
P
er testare la cin-
ghia di trasmis-
sione tra Stato e 
Regioni in campo 

sanitario, due anni di pan-
demia sono stati uno 
“stress test” epocale. Se-
gnato da momenti di ten-
sione nella fase iniziale, 
specialmente nel recepi-
mento dei Dpcm con “fughe 
in avanti” di alcuni Gover-
natori regionali, ma che si-
curamente ha intensificato 
un meccanismo collabora-
tivo tra centro e periferia 
decisionale di fronte a una 

sfida sconosciuta e a scelte 
non scontate da assumere. 

«Questo modo di operare-
sostiene Massimiliano Fe-
driga, presidente della 
Conferenza delle Regioni- 
ha portato a una consapevo-
lezza di nuovi rapporti isti-
tuzionali che mi auguro 
possano diventare ordinari 
non solo per il tema sanita-
rio e non solo durante 
l’emergenza».  

Cosa ha funzionato me-
glio in questo rapporto e 
in quali passaggi si è 
mostrato più resiliente?
«Sicuramente la pandemia 
ha dimostrato quanto la ge-

stione territoriale della sa-
nità sia importante per riu-
scire a dare risposte 
tempestive e concrete ai 
cittadini. Per raggiungere 
questo obiettivo il coordi-
namento tra le Regioni e il 
Governo centrale è stato 
fondamentale, ma nel pe-
riodo dell’emergenza Covid 
il vero passo in avanti lo 
abbiamo compiuto met-
tendo in atto una straordi-
naria collaborazione anche 
tra le Regioni stesse e in-

Stato-Regioni, esame superato
Al di là di qualche scintilla iniziale, fisiologica vista la situazione inedita, secondo Massimiliano 
Fedriga la collaborazione è maturata e ha prodotto buoni risultati

Massimiliano Fedriga, presidente 

della Conferenza delle Regioni
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Rsa esistenti in 
Italia come unità 
di partenza per 
l’assistenza resi-
denziale anche di 
elevata comples-
sità, per l’assi-
s t e n z a  
domiciliare, per 
la telemedicina e 
la teleassistenza. 
A proporre questa 
ricetta per otti-
mizzare gli investimenti del Pnrr è il pre-
sidente di Anaste Sebastiano Capurso, 
secondo il quale le residenze territoriali 
per la terza età presenterebbero l’identi-
kit perfetto per diventare nel giro di pochi 
mesi presidi multiservizi “chiavi in 
mano”. «Su queste strutture andrebbero 
concentrate le risorse- sostiene Capurso- 
piuttosto che sugli ospedali di comunità, 
dai tempi incompatibili e la cui utilità è 
tutta da dimostrare. Rivedendo semmai il 
meccanismo delle case di comunità, che 
non tiene conto delle rilevanti differenze 
tra le realtà regionali e che non risponde 
alle esigenze attuali dei cittadini». 

A che livello si attesta oggi il long 
term care in Italia e per quali aree 
d’assistenza il grado di copertura 
delle imprese private è più rilevante?
«Il sistema delle cure di lungo termine è 
in Italia molto carente, soprattutto in ter-
mini quantitativi: la disponibilità di posti 
residenziali, infatti, è molto sotto la media 
europea. La situazione non è certo mi-
gliore per quanto riguarda l’assistenza do-
miciliare, dove siamo tra gli ultimi in 
Europa per numero di pazienti seguiti. 
Gran parte del settore è affidato alla ge-
stione di enti o associazioni private, enti 
religiosi o noprofit, che impegnano ri-
sorse strutturali, economiche e organiz-
zative rilevanti per garantire, in 
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U
tilizzare le oltre 4600 Rsa 
esistenti in Italia come unità 
di partenza per l’assistenza 
residenziale anche di elevata 

complessità, per l’assistenza domici-
liare, per la telemedicina e la teleassi-
stenza. A proporre questa ricetta per 
ottimizzare gli investimenti del Pnrr è 
il presidente di Anaste Sebastiano Ca-
purso, secondo il quale le residenze 
territoriali per la terza età presente-
rebbero l’identikit perfetto per diven-
tare nel giro di pochi mesi presidi mul-
tiservizi “chiavi in mano”. «Su queste 
strutture andrebbero concentrate le ri-
sorse- sostiene Capurso- piuttosto che 
sugli ospedali di comunità, dai tempi 
incompatibili e la cui utilità è tutta da 
dimostrare. Rivedendo semmai il mec-
canismo delle case di comunità, che 
non tiene conto delle rilevanti diffe-
renze tra le realtà regionali e che non 
risponde alle esigenze attuali dei cit-
tadini». 

A che livello si attesta oggi il 
long term care in Italia e per quali 
aree d’assistenza il grado di coper-
tura delle imprese private è più ri-
levante?
«Il sistema delle cure di lungo termine 
è in Italia molto carente, soprattutto in 
termini quantitativi: la disponibilità di 
posti residenziali, infatti, è molto sotto 
la media europea. La situazione non è 
certo migliore per quanto riguarda l’as-
sistenza domiciliare, dove siamo tra gli 
ultimi in Europa per numero di pa-
zienti seguiti. Gran parte del settore è 
affidato alla gestione di enti o associa-
zioni private, enti religiosi o noprofit, 
che impegnano risorse strutturali, eco-
nomiche e organizzative rilevanti per 
garantire, in accreditamento con il Ssn, 
l’erogazione delle prestazioni assisten-
ziali previste dai Lea. Esistono inoltre 
differenze importanti tra le varie re-
gioni d’Italia nella distribuzione terri-
toriale dei servizi di cure di lungo ter-
mine». 

Gli anziani fragili sono la cate-
goria che ha pagato forse il prezzo 
più alto all’emergenza pandemica. 
Come è stata affrontata nelle Rsa, 
capitolo vaccini compreso?
«Le Rsa sono state investite dalla pan-
demia in modo drammatico, che le ha 
costrette all’improvviso a un radicale 
cambiamento di mentalità assisten-

ziale: da strutture progettate per for-
nire cure ad alto contenuto umano e 
basso impatto di complessità, a reparti 
di isolamento di malattie infettive. Lo 
sforzo è stato terribile, ma grazie allo 
straordinario impegno del personale e 
degli enti gestori, che hanno sostenuto 
costi importanti e imprevedibili, si 
sono ottenuti risultati significativi, con 
una mortalità complessiva inferiore a 
quella di quasi tutti i Paesi sviluppati. 
Le vaccinazioni, condotte con grande 
tempestività e con le precauzioni usate 
dal personale, hanno reso le Rsa, dal 
2021, i luoghi più sicuri per i nostri an-
ziani». 

Le ultime direttive Agenas sem-
brerebbero orientate a richiedere 
un adeguamento strutturale delle 
Rsa. Che ne pensate?
«Purtroppo si tratta di direttive redatte 
senza consultare gli operatori del set-
tore. Noi crediamo che il migliora-
mento della qualità dell’assistenza non 
passi attraverso modifiche strutturali, 
ma da una vera innovazione volta al 
benessere psicofisico dell’ospite, che 
significa umanizzare l’organizzazione e 
i processi. A nostro parere è necessario 
intervenire con politiche riguardanti 
la formazione professionale degli ope-
ratori, la responsabilizzazione delle 
equipe assistenziali, la digitalizzazione 
dei processi, lo sviluppo di una rete 

territoriale che preveda la più ampia 
collaborazione tra enti pubblici e pri-
vati, tra servizi sociali e sanitari». 

Sulla prima in particolare, ponete 
un forte accento nel vostro Posi-
tion Paper. Quali figure vanno ri-
conosciute e qualificate per prime?  
«Per sviluppare l’assistenza domici-
liare è necessario prevedere priorita-
riamente la qualificazione dei caregi-
ver, spesso familiari cui vengono 
affidate compiti di assistenza sempre 
più ampi e che quindi devono essere 
opportunamente addestrati. Il rischio 
in questo caso è che si tenda poi a sca-
ricare sulle famiglie, già stremate dalla 
pandemia, e specie sulle donne, in par-
ticolare nel Sud dove la rete territo-
riale è più debole, un ulteriore carico di 
responsabilità e lavoro. Livelli dram-
matici ha raggiunto poi la carenza di 
personale infermieristico, transitato 
dal settore delle cure di lungo termine 
al settore ospedaliero, con conseguente 
impoverimento della capacità di cura 
nelle Rsa».  

E di quali nuove professionalità 
c’è bisogno?
«Una programmazione non appropriata 
ha prodotto l’attuale mancanza in Ita-
lia di oltre 60.000 infermieri, che sarà 
difficile colmare in tempi brevi. La 
Fnopi ha predisposto un documento 
che propone diverse soluzioni, ora in 
discussione a livello politico. Va anche 
prevista una valorizzazione della figura 
dell’Oss, anche con l’individuazione di 
ruoli e competenze dell’Oss specializ-
zato». 

In proiezione futura risulta diri-
mente la questione della presa in 
carico della persona. Cosa va messo 
a punto per migliorare l’attuale 
modello di residenzialità abita-
tiva/domiciliarità?
«È indispensabile unificare i sistemi 
attraverso i quali viene erogata la co-
pertura assistenziale: Asl, Comuni, 
Inps, Ministeri e Regioni devono ope-
rare secondo criteri di valutazione co-
muni, anche con commissioni uniche, 
affinché si renda semplice la vita ai 
cittadini e l’accesso ai servizi. Si deve 
giungere a una presa in carico effettiva 
dell’utente da parte del sistema sani-
tario, in una visione di personalizza-
zione delle cure e di continuità del-
l’assistenza».■ Giacomo Govoni

La vera innovazione dell’assistenza a lungo termine non passa da modifiche alle strutture secondo 
Sebastiano Capurso, quanto dall’umanizzazione dei processi e del sistema organizzativo. 
Accompagnata dalla formazione degli operatori

Per il benessere dell’ospite

Sebastiano Capurso, presidente di Anaste, 

Associazione nazionale strutture territoriali e per 

la terza età
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Primo Piano

A
ttraverso una roadmap di 
misure dal tratto più soft 
scoccate dal 1 aprile, ov-
vero dal giorno uno dopo 
un biennio trascorso in 

stato di emergenza, da alcune setti-
mane l’Esecutivo ha avviato l’opera-
zione “convivenza” con il Covid. Ri-
muovendo gradualmente le restrizioni 
alla vita dei cittadini a cominciare dal-
l’addio al sistema di classificazione del 
Paese in fasce-colore, eliminando le 
quarantene da contatto e superando 
l’obbligo della mascherina all’aperto, 
da tenere comunque in tasca in caso di 
assembramenti. «L’obiettivo del go-
verno- afferma il premier Mario Dra-
ghi- era il ritorno alla normalità. Bene, 
credo che con il Consiglio dei ministri 
di metà marzo abbiamo fatto passi fon-
damentali verso la riapertura, guar-
dando sempre con attenzione all’anda-
mento della curva epidemica. Pronti 
ad adattare tutto il nostro apparato, an-
che in senso più espansivo se è il caso». 

CTS E COMMISSARIO  
STRAORDINARIO ESCONO DI SCENA
Intanto di questo apparato che da 
marzo 2020 ha macinato linee guida, 
provvedimenti e piani operativi per ge-
stire l’emergenza sanitaria si iniziano a 
smontare alcuni pezzi. Primo fra tutti 
il Comitato tecnico-scientifico, ricon-
dotto a fine marzo nel suo perimetro di 
lavoro ordinario tra l’Istituto superiore 
di sanità e il Consiglio superiore di sa-
nità e salutato da un coro di lodi per 
l’impegno profuso. «In questi anni- 
sottolinea il ministro Roberto Spe-
ranza- il ruolo del Cts è stato fonda-
mentale. Ha segnato anche un rapporto 
tra politica e scienza che dobbiamo 
conservare per il futuro. Si è più forti 

nelle decisioni che si assumono se 
sono basate sull’evidenza scientifica, e 
io credo sia questa la linea che il go-
verno dovrà continuare a seguire». 
Sulla stessa frequenza si pone il pre-
mier Draghi, che rivolge un pensiero 
speciale ai professori Locatelli e Bru-
saferro estendendo la lista dei ringra-
ziamenti al commissario straordinario 
Figliuolo. Anch’egli congedato dall’in-
carico al termine dello stato d’emer-
genza e sostituito dal maggiore del-
l’Esercito Tommaso Petroni, che 
ricoprirà la carica di direttore del-
l’Unità per il completamento della 
strategia di immunizzazione. «La no-
mina del generale Figliuolo- sostiene 
Draghi- è stata la svolta per la campa-
gna vaccinale, che ha permesso di evi-
tare 80 mila morti solo nel 2021. Que-
sto grazie anche al grande senso civico 
e alla disciplina mostrati dagli italiani, 
con punte di vaccinazione tra le più 
alte in Europa». Sul tema si inserisce di 
nuovo il titolare del dicastero della Sa-
lute, aggiungendo dettagli anche in 

prospettiva quarta dose. «L’obbligo vac-
cinale per gli over 50 resterà ancora- 
segnala Speranza- ma la sospensione 
da lavoro per mancata vaccinazione 
non avverrà più, tranne che per il per-
sonale sanitario, sociosanitario e delle 
Rsa. Sull’ipotesi di richiami, per ora 
non ci sono evidenze scientifiche che 
portino a dire “quarta dose per tutti”. 
Di sicuro è importante che la facciano 
le persone più fragili, poi valuteremo: 
è probabile che la soglia degli 80 anni 
possa scendere prima dei mesi autun-
nali, i più complicati». 

AL CHIUSO UN ALTRO MESE  
E MEZZO DI MASCHERINA
Tirando le somme di questa nuova fase 
un po’ meno blindata, due “sentinelle” 
rimarranno a presidiare l’uscita da 
questa lunga stagione pandemica: le 
mascherine al chiuso e, seppur par-
zialmente, il Green pass. Sulle prime è 
arrivata proprio l’altro giorno la firma 
del Ministro della salute all’ordinanza 
che proroga al 15 giugno l’uso del di-

spositivo di protezione a bordo di tutti 
i mezzi pubblici, al cinema, nei teatri, 
per gli spettacoli e gli eventi sportivi 
indoor. Anche negli ospedali e a scuola 
la mascherina resta obbligatoria, men-
tre diventa solo “fortemente racco-
mandata” nei luoghi di lavoro. «Dal 31 
marzo siamo usciti dall’emergenza ma 
non dalla pandemia- afferma Speranza- 
quindi serve ancora cautela. Ci tro-
viamo in una fase cruciale, ma ab-
biamo strumenti diversi per gestirla. Il 
lascito di questa pandemia non deve 
essere rappresentato solo dalle diffi-
coltà, ma anche da uno scatto di con-
sapevolezza dell’importanza delle po-
litiche per la salute e che si può fare un 
passo in avanti». L’altra partita ancora 
non definitivamente chiusa quella 
della certificazione verde. Sparito quasi 
dovunque dal 1 maggio- è vero- ma 
che come precisano dal ministero «non 
sarà abolito, semplicemente non verrà 
più richiesto». Fatta eccezione, peral-
tro, per il mondo sanitario visitatori 
compresi, dove invece l’obbligo di esi-
bire il Green pass rafforzato durerà fino 
alla fine dell’anno. A ennesima riprova 
di quanta avvedutezza si mostri prima 
di abbandonare per sempre uno stru-
mento rivelatosi decisivo non solo in 
chiave sanitaria. «Il Green pass ha con-
sentito la crescita nel 2021-conclude il 
premier Draghi- ci ha permesso di ri-
prendere l’economia. Proprio grazie al 
Green pass con cui i nostri concittadini 
hanno ampiamente convissuto, basti 
guardare ai numeri di quelli scaricati 
l’anno scorso, l’economia italiana è cre-
sciuta del 6,5 per cento». 
■ Giacomo Govoni

L’Italia riapre. Con eccezioni
Al netto di alcune limitazioni prorogate dal governo soprattutto nell’ambito sanitario, dal 1 maggio si è tornati a respirare aria di 
normalità. A bocca libera all’aperto e senza bisogno di esibire il Green pass (quasi) dovunque

Roberto Speranza, ministro della Salute

Il presidente del Consiglio Mario Draghi

MASCHERINE FINO AL 15 GIUGNO 
A bordo di tutti i mezzi pubblici, al cinema, nei 
teatri, per gli spettacoli e gli eventi sportivi 
indoor. Anche negli ospedali e a scuola la 
mascherina resta obbligatoria, mentre diventa 
solo “fortemente raccomandata” nei luoghi di 
lavoro
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P
er testare la cinghia di tra-
smissione tra Stato e Regio-
ni in campo sanitario, due 
anni di pandemia sono stati 
uno “stress test” epocale. Se-

gnato da momenti di tensione nella fase 
iniziale, specialmente nel recepimento 
dei Dpcm con “fughe in avanti” di alcuni 
Governatori regionali, ma che sicura-
mente ha intensificato un meccanismo 
collaborativo tra centro e periferia de-
cisionale di fronte a una sfida scono-
sciuta e a scelte non scontate da assu-
mere. «Questo modo di operare-sostie-
ne Massimiliano Fedriga, presidente 
della Conferenza delle Regioni- ha por-
tato a una consapevolezza di nuovi rap-
porti istituzionali che mi auguro pos-
sano diventare ordinari non solo per il 
tema sanitario e non solo durante 
l’emergenza».  

Cosa ha funzionato meglio in que-
sto rapporto e in quali passaggi si è 
mostrato più resiliente?
«Sicuramente la pandemia ha dimo-
strato quanto la gestione territoriale del-
la sanità sia importante per riuscire a 
dare risposte tempestive e concrete ai 
cittadini. Per raggiungere questo obiet-
tivo il coordinamento tra le Regioni e il 
Governo centrale è stato fondamentale, 
ma nel periodo dell’emergenza Covid il 
vero passo in avanti lo abbiamo com-
piuto mettendo in atto una straordina-
ria collaborazione anche tra le Regioni 
stesse e incarnando questo spirito al-
l’interno della Conferenza. Penso, ad 
esempio, alle diverse misure messe in 
campo in questi due anni, che sono il 
frutto non solo dell’interlocuzione con 
il Governo, ma anche di posizioni con-
divise con tutte le Regioni italiane». 

Per converso, quali farragini già 
esistenti nel Sistema sanitario na-
zionale sono state amplificate dalla 
pandemia e quali limiti ulteriori 
sono venuti a galla?
«Una di queste è sicuramente la man-
canza di professionisti che operano nel 
mondo sanitario. Negli ultimi dieci 
anni non si è data la giusta attenzione 
al fatto che queste figure rappresenta-
no la parte fondamentale per far fun-
zionare al meglio il sistema. Il secondo 
nervo scoperto dalla pandemia è la con-
sapevolezza che questo problema non si 
risolve nel giro di poco tempo, in quan-
to per formare un infermiere o un me-
dico servono anni. Quindi diventa fon-
damentale avere a disposizione un mag-
gior numero di queste figure per co-

struire la sanità del futuro. Lo Stato può 
mettere a disposizione le risorse del Pnrr 
per rilanciare la sanità che tuttavia po-
trà stare in piedi solo se ci saranno i pro-
fessionisti che la faranno camminare. 
Credo che questa sarà la vera grande sfi-
da del sistema della salute». 

Superata (quasi) un’emergenza sa-
nitaria, ora è la volta dei profughi 
ucraini. Come vi state coordinando 
con il governo centrale per gestire 
l’accoglienza sotto il profilo sani-
tario?

«Su questo tema esiste già un’ordinan-
za firmata dal capo della Protezione ci-
vile nazionale e condivisa con le Re-
gioni, frutto di una collaborazione av-
viata sin da subito grazie anche al fat-
to che tra Protezione civile nazionale e 
quelle regionali c’è da sempre una for-
te condivisione nelle scelte. Per affron-
tare questa nuova emergenza abbiamo 
chiesto al Governo le necessarie coper-
ture che ci sono state assegnate, diver-
samente da quanto è accaduto per la ge-
stione dell’emergenza pandemica. Riu-
scendo così a organizzare i punti di ap-
prodo dei profughi dove vengono ga-
rantite le vaccinazioni, anti Covid e 
non solo, nonché una serie di ulteriori 
screening. In questo settore il Friuli Ve-
nezia Giulia ha potenziato l’offerta es-
sendo una regione di frontiera e quin-
di di primo approdo di quanti fuggono 
dalla guerra in Ucraina». 

A inizio anno in Conferenza Sta-
to Regioni avete dato il via libera 
alla ripartizione di 8 dei 20 miliar-
di che il Pnrr riserva alla Sanità. A 
quali assi di intervento saranno de-
stinate le prime risorse?
«Inizialmente stiamo organizzando tut-
ta la partita legata alla sanità territoriale 
con gli ospedali di comunità e le case di 

comunità, a cui si associa una seconda 
fase legata alla telemedicina. Queste 
strutture devono infatti servire per le 
acuzie che non possono trovare nel-
l’ospedale tutte le risposte, mentre il re-
sto del territorio deve garantire il più 
possibile la domiciliarità. E soprattutto 
la cura di quelle cronicità che stanno 
crescendo con l’aumento dell’anzianità 
della popolazione. Una risposta non 
adeguata alla richiesta di salute non solo 
diventa un costo per il sistema, ma ri-
schia anche di peggiorare l’offerta a fa-
vore dei cittadini. Su questo tema tut-
te le Regioni, insieme al Governo, han-
no compiuto un importante lavoro che 
potrà avere successo solo se ci saranno 
i professionisti per farlo funzionare». 

L’evoluzione verso un sistema di 
cura e presa in carico territoriale è 
la frontiera numero uno di riforma 
della sanità. Quali strategie stanno 
mettendo a punto le Regioni in 
questo senso?
«Nel Pnrr la presa in carico è una delle 
parti fondamentali del sistema della 
salute che prevede non sono gli ospedali 
e le case di comunità, ma anche la cen-
trale operativa territoriale (Cot) ogni 100 
mila residenti al fine di valutare dal pun-
to di vista multidimensionale la presa in 
carico delle persone. Ciò riguarda tutte 
le prestazioni non urgenti per gli assi-
stiti fragili a livello distrettuale, attra-
verso un sostegno sia in entrata che in 
uscita dall’ospedale per garantire un’as-
sistenza domiciliare integrata o una 
residenzialità rispetto ai diversi passaggi 
di cura». ■ Giacomo Govoni

Stato-Regioni, esame superato
Al di là di qualche scintilla iniziale, fisiologica vista la situazione inedita, secondo Massimiliano Fedriga la collaborazione è 
maturata. «Ancor più tra le Regioni stesse, che hanno incarnato questo spirito all’interno della Conferenza» 

LA VERA SFIDA DELLA SANITÀ 
Lo Stato può stanziare le risorse del Pnrr, ma  
la sanità potrà stare in piedi solo se ci saranno  
i professionisti che la faranno camminare

Massimiliano Fedriga, presidente della 

Conferenza delle Regioni
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C
on il riconoscimento giuri-
dico formalizzato fin dalla 
prima riforma sanitaria del 
1978, in Italia le istituzioni 
socio-sanitarie gestite da 

congregazioni religiose sono perfetta-
mente equiparate a quelle pubbliche, 
in virtù del convenzionamento con il 
Servizio sanitario nazionale. Tra ospe-
dali classificati, istituti di ricovero, 
case di cura, centri di riabilitazione e 
residenze psichiatriche Aris ne rag-
gruppa oltre 250, con una dotazione di 
personale operante nelle sue strutture 
che supera le 50 mila unità. «Ci pren-
diamo cura del malato che si affida alle 
nostre mani- spiega il presidente Padre 
Virginio Bebber- senza altro scopo che 
restituirgli la salute nei limiti del pos-
sibile e anche oltre. Questo è il senso 
della nostra presenza, ispirata alla fi-
gura del Buon Samaritano che si china 
sul ferito abbandonato sul ciglio della 
strada, lo carica sul suo somarello e lo 
porta in un luogo adatto ad assisterlo 
al meglio. E tutto senza fini di lucro».  

La vostra realtà appartiene a 
quella definita comunemente sa-
nità no-profit. Come si configura e 
quali vantaggi presenta rispetto 
alle strutture tradizionali?
«La nostra realtà si identifica prima di 
tutto come presenza della Chiesa ita-
liana nella sanità. La caratteristica del 
no profit che ci distingue deriva pro-
prio da questa appartenenza identita-
ria, dalle origini del nostro servizio 
agli ammalati. Gli eventuali utili di ge-
stione della nostra attività, pienamente 
allineata a quella pubblica quanto a 

servizi e tariffe, vengono reinvestiti 
nella stessa struttura per migliorarne 
qualità, professionalità e aggiorna-
mento tecnologico. Non promettiamo 
vantaggi ai nostri assistiti se non 
quelli di essere accolti come persone, 
non come casi, che hanno bisogno di 
essere curate con amore e con la do-
vuta professionalità». 

La pandemia ha messo sotto pres-
sione il Ssn, evidenziandone limiti 
e inefficienze. Che contributo ha 
fornito l’ospedalità gestita dagli 
istituti religiosi in questa fase de-
licata?
«Bisognerebbe quasi esser grati al Co-
vid se non fosse per la strage che ha 
causato. Non vorrei essere frainteso, 
ma era evidente da tempo che se mai il 
Paese fosse stato scosso da un’emer-
genza, avremmo pagato cari i tagli ir-
responsabili quanto clientelari che 
hanno dissanguato la sanità in passato. 
Pubblica e tanto più quella privata no 
profit, lasciata peraltro nel fosco clima 

della corruzione che in questo mondo 
raggiunge picchi incredibili. Cionono-
stante abbiamo offerto il nostro con-
tributo, ignorato e spesso denigrato, 
anche durante la pandemia sospen-
dendo la nostra attività ordinaria, tra-
sformando interi reparti in reparti Co-
vid, attrezzandoci con nuove postazioni 
di rianimazione e rifornendoci, da soli, 
di Dpi. Senza riuscire a tutt’oggi a ve-
dere i ristori promessi: il risultato è 
che tante istituzioni sono ormai ai li-
miti della chiusura». 

In quali Regioni la sinergia con 
la rete di strutture Aris (e la com-
ponente sanitaria privata in ge-
nere) è più oliata e dove invece 
deve ancora maturare?
«Nel panorama regionale italiano ci 
sono, naturalmente, esempi di orga-
nizzazioni virtuose che si evidenziano 
soprattutto laddove il cittadino reclama 
la sua salute. Distinguere tra Nord e 
Sud sembra troppo facile, ma è una 
tragica realtà: non c’è specchio mi-

gliore della sanità per scoprire la poli-
tica di disuguaglianza sociale del 
Paese, anche se le leggi che lo gover-
nano sono uguali per tutti. Diversi 
sono quelli che le applicano e quelli 
che ne beneficiano. E la forbice si al-
larga sempre più. Il nostro termometro 
dice che le cose vanno meglio laddove 
le Regioni dimostrano più larghe ve-
dute, o soffrono di meno per correnti 
malsane. E a volte purtroppo in questo 
clima rimane invischiato anche qual-
cuno di casa». 

Come Aris mettete in campo an-
che un forte impegno in campo for-
mativo. Attraverso quali attività si 
esprime nel concreto?
«La formazione è un tema che ci sta 
particolarmente a cuore. Ognuna delle 
nostre strutture organizza periodici 
corsi di aggiornamento professionale, e 
la stessa presidenza nazionale dà vita a 
corsi legati al conseguimento degli 
ecm. In questo periodo stiamo affron-
tando la questione della formazione de-
gli infermieri professionali, visto che 
in Italia ne mancano migliaia. Stiamo 
portando avanti un progetto in colla-
borazione con la Conferenza episcopale 
italiana, nella speranza di poter final-
mente aggiungere un tassello fonda-
mentale nel panorama assistenziale 
delle strutture socio-sanitarie della 
Chiesa». 

L’anno scorso per la giornata 
mondiale del malato il Papa ha ri-
badito il diritto universale a essere 
curati. Quali ostacoli (burocratici e 
culturali) si frappongono ancora al 
compimento di questa visione?
«L’unico ostacolo a un’assistenza sani-
taria universalistica è la mancanza di 
una vera cultura solidaristica e umani-
taria nel nostro Paese. Certamente 
siamo i più bravi a donare qualche 
spicciolo tramite sms o numeri telefo-
nici magici. Ma assicurare cure uguali 
a tutti significa rinunciare ai benefici 
che derivano dal possedere personale, 
per esprimere un sistema sanitario che 
non guardi in faccia nessuno quando si 
tratta di salvare una vita, di rendere 
più accettabile una condizione di infe-
riorità accidentale o congenita, quando 
non si gioca sulla ruota della fortuna 
con le caselle Milano, Roma, Napoli, 
Canicattì, Venezia, Troina, Potenza e 
via così. Qualcuno può chiamarli osta-
coli burocratici o culturali, io li chiamo 
scarsa umanità». 
■ Giacomo Govoni

«Non esistono ostacoli all’umanità»
Quando si tratta di salvare una vita o di curare un malato, secondo Padre Virginio Bebber tutte le persone sono uguali. E meritano 
le stesse attenzioni che il Buon Samaritano riserva al ferito abbandonato sul ciglio della strada

Padre Virginio Bebber, presidente di Aris, 

Associazione religiosa istituti socio sanitari

LA FORMAZIONE 

«È un tema che ci sta particolarmente a cuore. 
Ognuna delle nostre strutture organizza 
periodici corsi di aggiornamento professionale, 
e la stessa presidenza nazionale dà vita a corsi 
legati al conseguimento degli ecm»

Primo Piano
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I
l futuro della professione infermie-
ristica inizia a delinearsi. Oltre gli 
Stati generali, che prevedono una 
consultazione trasparente rivolta 
agli oltre 456mila iscritti all’Albo 

nazionale, si è attivata l’8 febbraio una 
Consensus Conference che, fino a giugno, 
snoda un confronto tra le principali isti-
tuzioni nazionali e i rappresentanti di al-
cune associazioni infermieristiche. Ne 
parliamo con Barbara Mangiacavalli, 
presidente Federazione nazionale degli or-
dini delle professioni infermieristiche 
(Fnopi).  

Quali sono i temi cardine attorno cui 
rimodellare la professione infermie-
ristica in Italia e le priorità sul fron-
te della formazione?
«Innanzitutto, le nuove esigenze del Ssn 
per gli infermieri alla luce dell’evoluzione 
normativa degli ultimi mesi e dai cam-
biamenti introdotti dal Pnrr; l’evoluzione 
della professione infermieristica e le mo-
difiche delle organizzazioni sanitarie in ri-
sposta ai nuovi bisogni di salute della po-
polazione; infine, la revisione dell’assetto 
formativo infermieristico in risposta al-
l’emergente fabbisogno formativo di base 
e specialistico. I percorsi necessari, oltre 
quello dell’istituzione delle specialità in-
fermieristiche, sono: definizione dei crite-
ri qualitativi e standard della formazione; 
revisione della formazione infermieristica; 
revisione normativa della Legge 43/06 sui 
Master I livello per coordinamento e Ma-
ster I livello per specializzazioni; revisio-
ne della classe di laurea dedicata a Infer-
mieristica; revisione dell’Ordinamento di-
dattico della laurea magistrale; attivazio-
ne contenuti clinici per la laurea magi-
strale. Per dare soluzioni reali a questi pun-
ti- sui quali poi sarà necessario l’intervento 
di governo, Parlamento e Regioni- gli 

Stati generali stanno raccogliendo propo-
ste e suggerimenti di tutti gli infermieri 
iscritti agli ordini che vogliono dire la loro. 
La Consensus Conference sta delineando 
il posizionamento della Federazione con un 
documento di intenti e prospettive che sarà 
validato da un panel di esperti, istituzioni 
del settore, enti di ricerca, università, mi-
nisteri, Regioni, associazioni infermieri-
stiche e cittadini». 

Il governo vi ha deluso, cosa chie-
dete nello specifico?
«La delusione nasce dal non riconoscere 
percorsi di valorizzazione della professio-
ne infermieristica, con un adeguato ritor-
no economico e un sistema realmente me-
ritocratico. Dalla bozza del nuovo contratto 
alla Legge di Bilancio; dalle riforme pro-
fessionali ai percorsi accademici e uni-
versitari, non si è concretizzata al momento 
la direzione delle richieste avanzate dalla 
nostra Federazione, ma stiamo mante-
nendo un dialogo serrato per recuperare 
questo primo mancato appuntamento le-
gislativo. È ancora possibile scrivere una 

storia che restituisca dignità agli infermieri, 
anche se non c’è più tempo da perdere: ser-
ve una nuova organizzazione del lavoro che 
riconosca l’alto livello di professionalità or-
mai raggiunto, cancellando le attuali dif-
formità e gerarchizzazioni ormai obsolete, 
che non consentono spesso di far gestire 
nel modo più corretto e meritocratico il per-
sonale nelle aziende pubbliche e private ac-
creditate con il Ssn».  

La Federazione ha denunciato la ca-
renza di infermieri che la pandemia 
ha reso ancora più evidente e allar-
mante. 
«Abbiamo già formulato alcune ipotesi di 
intervento: la carenza è adesso e non 
possiamo aspettare 4-5 anni necessari 
alla formazione. A breve termine c’è, ad 
esempio, il superamento del vincolo di 
esclusività e la possibilità di esercizio li-
bero professionale a supporto delle strut-
ture socio-sanitarie territoriali. Possono poi 
essere previsti progetti finalizzati a ga-
rantire il supporto in termini di prestazioni 
di assistenza infermieristica da parte del-

le aziende sanitarie alle strutture resi-
denziali territoriali, con attività al di fuo-
ri dell’orario di servizio e remunerata a par-
te. A medio termine si dovrebbero ridefi-
nire le regole di accreditamento delle 
strutture residenziali in relazione al-
l’evoluzione dei bisogni dei cittadini; va-
lorizzare la professione infermieristica 
nelle strutture socio-sanitarie territoriali, 
che potrebbero essere accreditate anche 
come sedi di tirocinio; prevedere uno svi-
luppo in chiave clinica per attualizzare la 
necessaria maggiore pertinenza alla com-
plessità e tipologia assistenziale di carriera 
e sotto il profilo gestionale; adeguare i con-
tingenti formativi e valorizzare le com-
petenze economicamente e sotto l’aspet-
to della responsabilità e dell’autonomia. A 
lungo termine è auspicabile il rientro de-
gli infermieri italiani emigrati all’estero 
con incentivi in termini contrattuali ed eco-
nomici. Attualmente si calcola che lavo-
rino all’estero circa 20mila infermieri ita-
liani».  

Il futuro dell’assistenza territoriale 
è nell’infermiere di famiglia e comu-
nità. La professione è pronta a questa 
nuova sfida?
«Gli infermieri sono pronti, ma la carenza 
non consente di averne a sufficienza per le 
normali attività che già svolgono e anco-
ra di più per tutte le previsioni e gli stan-
dard contenuti nel Pnrr e nella sua appli-
cazione sul territorio, il cosiddetto “DM 
71”. Di infermieri di famiglia e comunità 
secondo i nuovi standard ne servirebbero 
mediamene circa 25mila, ma già durante 
il periodo peggiore della pandemia, quan-
do il decreto Rilancio nel 2020 ne ha pre-
visti 9.600 a tempo indeterminato, non si 
è riusciti a reperirne oltre i 3mila. Quel-
la dell’infermiere di famiglia e comunità 
è di fatto una vera e propria specializza-
zione e quindi il primo passo è istituzio-
nalizzare questo percorso formativo. Ma 
per sviluppare la nuova assistenza è ne-
cessario il cambiamento del modello finora 
ospedalocentrico che sviluppi, per espli-
cita ammissione, una territorialità effi-
ciente, efficace e in grado di soddisfare re-
almente i bisogni dei cittadini senza dover 
ricorrere in ultima istanza ancora una vol-
ta all’ospedale. Altrettanto importante il 
cambiamento di paradigma legato allo svi-
luppo di una rete realmente multiprofes-
sionale dove programmazione, organiz-
zazione e soprattutto rispetto delle com-
petenze delle singole professioni, sono cor-
relate alla tipologia di assistenza e alle 
priorità dei cittadini».  
■ Francesca Druidi

Una professione da valorizzare
La Fnopi mira a creare una piattaforma condivisa che ridisegni in tempi stretti la professione infermieristica in Italia, anche
attraverso la modifica delle norme primarie e dei percorsi formativi. L’analisi della presidente Barbara Mangiacavalli

Aggressioni contro gli infermieri 
Per la presidente Fnopi, l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli 
esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie è un tassello fondamentale nel 
contrasto alla violenza sugli operatori sanitari, di cui gli infermieri sono le prime vittime: 
l’89 per cento ha subito violenze fisiche e/o verbali nella sua attività quotidiana. Gli 
obiettivi dell’Osservatorio vanno dal monitoraggio su tutti i livelli di sicurezza alla 
proposta di misure concrete per gli ambiti di rischio, dagli interventi sugli aspetti 
organizzativi delle singole aziende a un’azione coordinata per ridare prestigio e dignità 
alle professioni sanitarie, proteggendo il loro lavoro quotidiano e assicurando maggiore 
sicurezza anche ai cittadini assistiti. «Con l’Osservatorio la situazione migliorerà, ma non 
basta. È necessario rivedere anche i corsi di laurea per dare maggiore attenzione in 
termini di formazione a questo tema, agendo sia sugli ordinamenti didattici che sul 
sistema Ecm (educazione medica continua)», conclude Barbara Mangiacavalli.

Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi
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I Saloni

T
ra post Covid e Pnrr, nel 
vivo di una stagione di ri-
forme dei servizi sanitari, di 
potenziamento delle reti so-
cioassistenziali e di investi-

menti digitali a sostegno dell’utenza 
fragile. In questo vortice di ripensa-
mento complessivo del sistema si 
aprirà un varco dall’11 al 13 maggio 
Exposanità, mostra regina nel campo 
della salute e dell’innovazione tecnolo-
gica applicata a ospedali, case di ri-
poso, Rsa, studi medici, farmacie e 
centri riabilitativi. Accogliendo gli 
operatori professionali nella cornice di 
BolognaFiere dove i padiglioni 16, 21, 
22, 25, 31 e 32 comporranno il palco-
scenico allestito per celebrare il 
40esimo anniversario della manifesta-
zione sotto il claim “Rivolti al futuro, 
la sinergia al centro” scelto dal board 
organizzativo per la campagna di lan-
cio. 

TERZA ETÀ E NON  
AUTOSUFFICIENZA AL CENTRO 
DELLA SCENA
Spostata dal primo al secondo weekend 
di maggio per esigenze di ripianifica-
zione del calendario espositivo bolo-
gnese, Exposanità 2022 tornerà in pista 
a quattro anni di distanza dall’ultima 
edizione in presenza, per rilanciare il 
suo ruolo di avamposto privilegiato 
della salute. L’invecchiamento della 
popolazione con l’inevitabile conse-
guenza delle malattie croniche, il ne-
cessario processo di digitalizzazione e 
innovazione tecnologica da implemen-
tare e completare, le disuguaglianze 
nell’accesso ai Livelli essenziali di as-
sistenza (Lea), sono alcuni dei nodi cru-
ciali che verranno messi a fuoco nella 
72 ore della biennale spalleggiata da 
Cosmofarma, rassegna leader per il 
mondo della farmacia al via nei due 
giorni successivi. Con un programma 
scientifico sviluppato per guidare le fi-
gure cliniche, riabilitative, tecniche e 
manageriali attraverso una ricogni-
zione a 360 gradi dell’offerta sanitaria 
e dei paradigmi di healthcare emer-
genti e, soprattutto, per rispondere alla 
grande domanda “Che cosa ci ha inse-
gnato questo periodo di emergenza?” 
Tra le principali lezioni apprese dalla 
pandemia si segnala certamente la sco-
perta di una dimensione della non au-
tosufficienza che investe sempre più la 

popolazione anziana, sulla quale Expo-
sanità 2022 accenderà i riflettori riser-
vandole un intero salone “Terza Età”.  
Anaste, Ansdipp, Uneba e Aris le orga-
nizzazioni coinvolte nel palinsesto di 
questo spazio, che vedrà i diversi attori 
del mondo del long term care confron-
tarsi anche a livello convegnistico 
sulle opportunità previste dal Pnrr. 

Nella prospettiva di portare dal 4 al 10 
per cento l’assistenza sanitaria domici-
liare entro il 2026, puntando in primis 
sull’evoluzione del ruolo delle Rsa 
come presidi multiservizi. Più il fiore 
all’occhiello rappresentato dal progetto 
Cohousing, un vero e proprio esempio 
di ambienti condivisi, funzionali e at-
trezzati allestito all’interno del quar-

tiere espositivo all’ombra delle Due 
Torri. Non meno profondo sarà lo 
sguardo sul pianeta della disabilità, 
con prodotti e servizi speciali per l’or-
topedia e la riabilitazione sia fisica che 
neurologica. 

OCCHI APERTI SUL FUTURO, TRA 
BIG DATA E OSPEDALI VERDI
Focalizzati su altre due sfide cardine 
per il Ssn di domani saranno poi il sa-
lone Sanità Digitale, che approfondirà i 
temi dei big data, della telemedicina e 
del rafforzamento della rete ospedale-
territorio con il contributo di autore-
voli manager sanitari, e il salone 
Hospital, dove a monopolizzare la pas-
serella sarà l’edilizia ospedaliera soste-
nibile attraverso l’iniziativa “Ospedali 
verdi”. In un layout dinamico tra con-
tenitori nuovi e collaudati, a rendere 
ancor più avvincente questa escursione 
tra i nuovi fabbisogni clinici saranno 
gli undici sentieri espositivi in cui tra-
dizionalmente si articola Exposanità: 
hospital, sanità digitale, diagnostica, 
laboratorio, Mit, Medetech, sanità ani-
male, Horus, terza età, primo soccorso 
e salute amica. In primo piano ver-
ranno poste le apparecchiature di tera-
pia intensiva per neonati e adulti, ma 
anche le idee innovative per rifondare 
l’architettura dell’intero sistema sani-
tario sul paradigma ospedale, domici-
liarità e residenzialità. Destano 
interesse anche il debutto di Exposa-
nità Toolbox, la cassetta degli attrezzi 
digitale dove condividere gratuita-
mente documenti, video, studi e ricer-
che utili a tutti i professionisti dei 
servizi sanitari nella gestione dell’emer-
genza epidemiologica; così come il si-
gnificativo arricchimento dell’offerta 
annunciato nel campo dell’igiene e della 
sanificazione degli spazi in ambito sani-
tario, proprio nell’ottica di contenere la 
circolazione del virus. Fuori dall’orbita 
Covid-19 infine, la carrellata di novità 
annunciate includerà anche i laboratori 
di emodinamica ed elettrofisiologia, con 
un’area dimostrativa ospitata all’interno 
del salone Hospital dedicata alla sala 
operatoria emodinamica. Iniettore an-
giografico, ecografo, navigatore circola-
torio, ablatore e lampada scialitica 
alcune delle attrezzature mediche in 
mostra, che verranno presentate agli 
operatori nelle loro funzionalità inno-
vative. ■ Giacomo Govoni

Le malattie croniche, gli equilibri dell’healthcare nel post Covid, il rafforzamento della rete ospedale-territorio anche grazie alle 
risorse del Pnrr. Saranno alcuni dei focus più interessanti di Exposanità, al via dall’11 maggio

Si celebra il 40esimo anniversario

SANITÀ DIGITALE 
Il Salone che approfondirà i temi dei big data, 
della telemedicina e del rafforzamento della 
rete ospedale-territorio con il contributo di 
autorevoli manager sanitari
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È
la farmacia post Covid il tema 
cardine dell’edizione 2022 di 
Cosmofarma Exhibition che, 
dopo il successo dell’edizione 
straordinaria ReAzione di 

settembre 2021, torna dal 13 al 15 mag-
gio a BolognaFiere. L’evento leader del-
l’health care, del beauty care e di tutti i 
servizi legati al mondo della farmacia, 
organizzato da Bos, sarà preceduto 
dall’11 al 13 maggio da Exposanità, mo-
stra internazionale al servizio della sa-
nità e dell’assistenza, in scena sempre 
nel quartiere fieristico bolognese. Co-
smofarma rinnova l’importanza della si-
nergia, dell’unione delle forze e 
dell’integrazione delle competenze, 
come recita il claim della manifestazione 
“Incontri ri-avvicinati. La sinergia al 
centro”, che sottolinea la rinnovata 
chance di confronto, diretto e in pre-
senza, dei farmacisti, sia tra loro che col 
mondo produttivo e i clienti-pazienti. La 
tre giorni sarà scandita dalla presenta-
zione dei nuovi dati di mercato, da im-
portanti incontri, convegni, momenti di 
approfondimento e di formazione che si 
svilupperanno in oltre 60 appuntamenti 
con esperti, aziende, docenti, enti di ri-
cerca, professionisti, associazioni di ca-
tegoria. «Negli ultimi due anni, i 
cittadini e il Ssn hanno giovato della pre-
senza capillare sul territorio e delle com-
petenze scientifiche di professionisti 
costantemente aggiornati, il cui contri-
buto è stato fondamentale per l’attività 
di screening dei casi Covid e per l’acce-
lerazione della campagna vaccinale, con 
2,5 milioni di inoculazioni realizzate in 
farmacia in pochi mesi», dichiara Andrea 
Mandelli, presidente della Federazione 
degli Ordini dei Farmacisti (Fofi). 
«L’esperienza della farmacia dei servizi, 
maturata ‘sul campo’, deve oggi essere 
messa a sistema per dare piena attua-
zione al processo di rafforzamento delle 
cure di prossimità, sollecitato dalla pan-
demia, che vede il farmacista al centro 
dell’assistenza territoriale, operando in 
sinergia con gli altri professionisti del 
Ssn». 

L’IMPATTO DEL COVID SULLA 
PROFESSIONE DEL FARMACISTA
L’edizione 2022 sarà caratterizzata dalla 
partnership tra Cosmofarma, Feder-
farma, Fofi, Fondazione Cannavò e Uti-
far: una collaborazione volta a 
valorizzare una farmacia sempre più le-

gata al territorio e capace di rispondere 
efficacemente alle nuove esigenze di sa-
lute dei cittadini, come dimostrato fin 
dall’inizio della pandemia. La partner-
ship tra gli enti si riflette nel programma 
di eventi formativi e informativi propo-
sto dalla fiera, suddivisi in tre filoni prin-
cipali: scientifico, con workshop e 
incontri dai contenuti innovativi grazie 
al coinvolgimento di medici ed esperti 
del settore; manageriale, con aggiorna-
menti sullo scenario, la gestione e il 
mondo digitale a servizio della farmacia; 
istituzionale, con approfondimenti poli-
tici, economici e legislativi del settore. 
Tra gli appuntamenti più attesi c’è la Co-
smofarma Business Conference del 13 
maggio, intitolata, Quale futuro per la 
farmacia nell’era post Covid. Quattro 
punti di vista per guardare con fiducia e 
resilienza al cambiamento che vedrà ap-

punto sul palco quattro importanti per-
sonalità (Luca De Biase, Carlo Cottarelli, 
Andrea Mandelli e Francesco Morace) 
per dare altrettante chiavi di lettura al di-
battito. A questo si aggiunge il convegno 
istituzionale del 14 maggio promosso da 
Fofi, Federfarma, Utifar e Fondazione 
Cannavò, Riorganizzazione della sanità 
territoriale: il ruolo del farmacista e della 
farmacia nell’assistenza di prossimità, 
che delineerà il nuovo ruolo del profes-
sionista anche alla luce degli ultimi due 
anni pandemici, durante i quali farmacie 
e farmacisti sono stati sempre di più un 
“front office” per l’utenza. Non mancherà 
un confronto sui temi di attualità che 
vedrà la partecipazione di esponenti po-
litici. Raddoppia il Barometro Farmacia, 
curato da Doxapharma, con un nuovo 
format, Barometro clienti, che presenterà 
nello specifico i dati sulla visione della 

farmacia da parte dei clienti in relazione 
alla nuova sanità territoriale, accendendo 
un faro anche sulle aspettative legate al 
rapporto con il farmacista, ai prodotti e 
ai servizi offerti e inclusivo di un focus 
sul percepito della farmacia come ‘polo’ 
vaccinale anche dopo la fine dell’emer-
genza sanitaria di Covid-19. Da segna-
lare la Nutraceuticals Conference 
dedicata a integrazione alimentare e nu-
traceutica, con un focus sui rapporti tra 
nutraceutica e sintomi correlati a Long-
Term Covid e post-Covid, come pure il 
Cosmetic Summit, concentrato sulla co-
smetica in farmacia con approfondimenti 
sui trend e sugli scenari futuri. Grande 
spazio all’attualità con professionisti e 
opinion leader che rifletteranno su in-
clusività, etnocosmesi e silver beauty ov-
vero il sempre maggiore interesse verso 
la cura della persona da parte del target 
senior. 

LE INIZIATIVE SPECIALI,  
TRA NOVITÀ E CONFERME
Ben quattro le iniziative speciali in pro-
gramma. Novità assoluta è Cosmofarma 
Digital, iniziativa che punta l’attenzione 
su servizi digitali e sostware per la ge-
stione informatica delle farmacie. Lo 
scopo è quello di aiutare i farmacisti a 
formarsi in ambito digitale per un busi-
ness ancor più all’avanguardia. Un’altra 
novità tra le iniziative ispirate al mondo 
digitale sarà il Social Corner, area spe-
ciale dedicata alle attività social di Co-
smofarma, che ospiterà interviste video e 
radio a espositori e relatori, iniziative per 
i visitatori di Cosmofarma e area relax. La 
Cosmofarma Sport Zone è l’area dedicata 
allo sport in farmacia. Gli sportivi si ri-
volgono sempre più al farmacista come 
consulente per il proprio benessere; in 
questa area si troveranno tutte le ultime 
novità di prodotto, dall’alimentazione ai 
medicamenti, dagli orologi sportivi ai di-
spositivi medici di ultima generazione. 
Cosmofarma Young contiene invece le 
giovani aziende fautrici di creatività, in-
novazione e di un nuovo concetto di far-
macia e industria, Cosmofarma Petcare è 
l’area focalizzata sui prodotti per animali 
domestici, che presenta i nuovi trend di 
settore e le novità di prodotto che si pos-
sono trovare in farmacia, un’area che ha 
anche l’obiettivo di aiutare la comunica-
zione tra i proprietari dei pet e i veterinari, 
con l’intermediazione della consulenza 
del farmacista. ■ Francesca Druidi

A fronte dell’emergenza sanitaria, quali nuovi bisogni sono emersi da parte dell’utenza e come ha risposto la farmacia dei 
servizi? Su questi e altri temi si discuterà a Cosmofarma Exhibition

Un appuntamento imprescindibile

I riconoscimenti di Cosmofarma
Da segnalare, anche in questa edizione, i premi dedicati agli espositori: Innovation & 
Research Award e Best Stand, che saranno selezionati da una giuria di esperti. Il premio 
Innovation&Research Award, giunto alla settima edizione, valorizzerà i progetti che più 
si sono distinti nelle categorie: Alimentazione e integrazione, Arredi per la farmacia, 
Dermocosmesi, Management e digitale, Tecnologie per la farmacia e Sostenibilità, la 
nuova categoria nata quest’anno e dedicata alle attività che privilegiano la valorizzazione 
della sostenibilità ambientale. I vincitori saranno premiati venerdì 13 maggio. Saranno 
inoltre assegnati: il Farmacista dell’anno, il Giovane farmacista dell’anno e il Farmacista 
digital.
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C
onsuma poca materia prima 
(1/6 del totale sul mercato), 
assicura la salubrità del pro-
dotto imballato, è un alleato 
ideale nella lotta al climate 

change. Sono i punti di forza del packa-
ging flessibile che oggi interessa un 
prodotto su due nei supermercati e che 
anche nel picco pandemico ha permesso 
la continuità della fornitura di beni es-
senziali, farmaci compresi. Proprio per va-
lorizzare una risorsa così importante, lo 
scorso dicembre Unione Italiana Food, 
Ucima e Giflex hanno siglato un’intesa 
davanti al ministro del Mise Giancarlo 
Giorgetti e al sottosegretario al MiTE 
Vannia Gava che intende offrire alle 
aziende, in particolare della filiera ali-
mentare, soluzioni per rendere l’imbal-
laggio flessibile più riciclabile e soste-
nibile. «L’industria italiana del packaging, 
leader nel mondo in innovazione e tec-
nologia- afferma Italo Vailati, segretario 
generale di Giflex- è pronta ad affronta-
re le sfide del Green deal europeo se 
l’obiettivo a cui tendere sarà chiaro». 

Peraltro dall’ultima indagine Pro-
meteia si direbbe che il mercato del-
l’imballaggio flessibile abbia avuto 
un impatto relativamente soft con la 
pandemia.
«È vero, durante la pandemia i bilanci dei 
produttori italiani del flessibile hanno 
confermato le caratteristiche a-cicliche 
del settore: nel 2020 il fatturato ha su-
perato i 3 miliardi di euro con una fles-
sione dell’1,5 per cento contro il 9,1 per 
cento del manifatturiero. Positivi anche 

i livelli di crescita occupazionale, che han-
no raggiunto quasi le 10 mila unità con-
solidando la tendenza positiva degli ul-
timi anni (2007-2020 +17 per cento). Le 
imprese italiane del flessibile, dunque, 
seppur più piccole rispetto ai competitor 
internazionali ma con una produttività 
per addetto allineata a quelle tedesche, si 
sono confermate in salute. Tuttavia se 
fino a qualche mese fa la situazione po-
teva definirsi cautamente ottimistica, 
oggi gli scenari si presentano più com-
plessi». 

A gravare sulle filiere industriali 
sono soprattutto i costi di produzio-
ne, lievitati per via del conflitto rus-
so-ucraino. Con quali ricadute sul 
mondo degli imballaggi flessibili?
«Il 2021 ha registrato un continuo in-
cremento dei prezzi delle materie prime 
(film plastici, carta e fogli di alluminio) 
con difficoltà di reperimento e conse-
guente allungamento dei tempi di con-
segna. La crescita dei prezzi energetici ha 
complicato la già difficile situazione ge-
nerale e i recenti accadimenti interna-
zionali hanno assestato l’ultimo colpo, 
spingendo ancora più in alto i costi di tut-
te le materie prime e le bollette energe-
tiche a livelli mai visti. Da alcune setti-
mane i principali fornitori stanno rive-
dendo i contratti di vendita già stipula-
ti, spostando la definizione del prezzo 
d’acquisto al momento della consegna». 

E le aziende di flessibili come stan-
no gestendo la situazione?
«Si trovano sempre più spesso nell’im-

possibilità di onorare i prezzi pattuiti, con 
la possibilità di fermate produttive a tu-
tela della loro sostenibilità economica. Se 
non sarà possibile trovare una soluzione 
che permetta quantomeno di stabilizza-
re la situazione, molte aziende potrebbero 
non essere in grado di far fronte agli im-
pegni presi. Determinando una mancan-
za di imballi che renderà difficoltoso il 
confezionamento di molti prodotti del-
l’industria alimentare, fondamentale per 
la tenuta del settore. Al momento per 
molti prodotti non ci sono infatti reali al-
ternative agli imballaggi flessibili che, ri-
cordiamo, rappresentano il 50 per cento 
delle confezioni nel settore food». 

Come associazione siete promotori 
e interpreti della cultura circolare 
nell’imballaggio. In quali progetti e 
iniziative si traduce questo vostro im-
pegno?
«Materiali e imballaggi di nuova gene-
razione sono già allo studio, ma il pack 
del futuro sarà il risultato di un lavoro di 
filiera e di ascolto perché la sfida è cul-
turale e organizzativa, non solo tecnolo-
gica. Per questo abbiamo chiesto alle isti-
tuzioni di sedere allo stesso tavolo e con-
dividere una chiara definizione di soste-
nibilità del packaging, con obiettivi re-
almente misurabili. Non politiche puni-
tive o scelte di consenso, ma interventi 
per portare valore all’intera supply 
chain». 

L’80 per cento del packaging fles-
sibile è destinato al food. Quanto pe-

sano gli altri mercati di destinazio-
ne e che contributo potrà dare in fu-
turo specie a quello farmaceutico, di-
pinto in espansione dalle stime di 
mercato?
«Il restante 20 per cento di imballaggio 
comprende prodotti per l’igiene personale 
(shampoo, bagnoschiuma, creme), per 
l’igiene domestica (detersivi e affini), pro-
dotti chimici industriali, terricci. Nel 
pharma, pari a circa un terzo del non food 
con il 6 per cento, il flessibile è presen-
te con bustine monodose per preparati in 
polvere o compresse, imballi secondari 
per protezione dalla luce, confezioni 
asettiche di siringhe e cateteri, buste tra-
sfusionali o di raccolta fluidi. Forse non 
ce ne rendiamo ancora conto ma la pan-
demia, lo sviluppo dell’industria farma-
ceutica, parafarmaceutica e più in gene-
rale di tutti quei prodotti che favorisco-
no un approccio olistico al nostro be-
nessere determineranno una maggior 
domanda anche di flessibile. Che per le 
sue caratteristiche di sicurezza, igienici-
tà e protezione ben si presta al confezio-
namento di prodotti sensibili come quel-
li medicali». 
■ Giacomo Govoni

Una sfida culturale e organizzativa
Sicurezza, igienicità e protezione. Questi punti di forza spiegano il trend a-ciclico dell’imballaggio flessibile anche sotto pandemia. 
Ora la guerra ha complicato lo scenario, ma per Italo Vailati le proiezioni della domanda sono favorevoli, anche in campo 
farmaceutico

Italo Vailati, direttore generale di Giflex, Gruppo 

imballaggio flessibile

Fatturato
Soglia superata nel 2020 dai 

produttori dell’imballaggio 

flessibile

3 mld
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N
el mercato di oggi, in conti-
nuo e rapido cambiamento, 
diventa necessario per le 
aziende farmaceutiche indi-
viduare partner commerciali 

che sappiano valorizzare i loro progetti più 
strategici ed allo stesso tempo sostenerli in 
modo efficace e costante in tutta la filiera 
del farmaco.  
«I primi grandi cambiamenti nel Pharma 
sono iniziati un ventennio fa con l’avvento 
del farmaco generico che ha dato origine al 
fenomeno dello “switch” in farmacia, cioè 
della richiesta di un prodotto da parte dei 
consumatori reindirizzata poi dalla farma-
cia verso un prodotto equivalente o simile, 
spesso realizzato da un concorrente. Que-
sta pratica inizialmente era confinata solo 
al farmaco, ma oggi è diventata trasversale 
e diverse categorie di prodotto ne sono 
coinvolte (prodotti da banco, dispositivi 
medici, integratori, etc.). In questo conte-
sto, strutture come la nostra possono offrire 
un grande valore aggiunto per le aziende: 
da oltre vent’anni GR Farma è leader nella 

vendita e distribuzione di prodotti e servizi 
per l’industria farmaceutica e partner di al-
cune delle più importanti multinazionali». 
La relazione diretta con il canale interme-
dio (grossisti, cooperative, network e ca-
tene) ed il retail (farmacie e parafarmacie) è 
complessa ed è molto dispendiosa, soprat-
tutto in questo momento di grande evolu-
zione e di nascita continua di gruppi, catene 
reali e virtuali.  
«Non potendo presidiare direttamente il ca-
nale di vendita, tra mercato grigio, parallel 
export e l’ascesa degli e-commerce, molte 
aziende farmaceutiche vedono disperse in-

genti risorse ed importanti investimenti di 
marketing a favore delle loro dirette con-
correnti; altre addirittura non si rendono 
conto di quante risorse economiche ven-
gano disperse a causa del mancato presidio 
del canale. In GR Farma abbiamo creato un 
modello capace di governare efficacemente 
questi fenomeni, per ridurre al minimo la 
dispersione di energie ed investimenti dei 
nostri partner: il marketing delle aziende 
genera la domanda e porta i consumatori a 

cercare il prodotto nelle farmacie, senza do-
versi poi anche preoccupare di rendere re-
peribile il prodotto. GR Farma ha il compito 
di renderlo disponibile per il consumatore 
finale in tutta la filiera. Il nostro eccellente 
customer service supporta tutti gli attori 
del processo, dalle aziende partner alle far-
macie, alla rete vendita mentre il nostro 
team di manager coordina le attività di 
campo, valorizzando lo sforzo di coopera-
zione di ogni reparto». L’azienda in tutti 
questi anni ha sostenuto molte realtà (al-
cune tra le più importanti del mercato) che 
avevano progetti e budget da investire, ma 
erano prive di una propria rete di vendita e 
di una relazione solida e diretta con il ca-
nale. «I nostri partner sanno di poterci affi-
dare il presidio di tutto il canale, restando 
focalizzati al 100 per cento sul proprio core 
business. Si tratta di realtà molto diverse 
fra loro: dalle multinazionali farmaceutiche 
di natura prettamente etica, alle start-up, 
anche provenienti dall’estero, che deside-
rano lanciare nuovi brand nel mercato ita-
liano». ■ Costanza Manca

Il volto del retail nel mercato farmaceutico
Per sviluppare il proprio business bisogna saper riconoscere e valorizzare le aree strategiche su cui concentrare le energie. Proprio su 
questa filosofia punta GR Farma, sotto la guida di Luigi Ravera, amministratore unico

GR Farma ha sede a Rho (Mi)

www.grfarma.com
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C
omposta da professionisti con 
esperienza ultra decennale nel 
settore della distribuzione far-
maceutica, SSH fa parte di un 
gruppo di società di successo 

impegnate nella fornitura di farmaci, me-
dical device e servizi distributivi, di con-
sulenza e di logistica ospedaliera su tutto 
il territorio nazionale. L’azienda è l’unico 
player del settore che collabora esclusiva-
mente con ospedali, cliniche private e 
Rsa. «Tecnologia, innovazione, efficienza e 
professionalità sono i nostri fattori chiave 
di successo - afferma il general manager Ro-
berto Venezia - SSH rappresenta un nuo-
vo approccio alla distribuzione sanitaria e 
ospedaliera. Fornitura e servizi oggi non 
possono più essere considerati l’uno sen-
za l’altro. Noi lo abbiamo capito con gran-
de anticipo diventando in pochissimi anni 
un punto di riferimento e trend setter per 
il mercato. 
Vantiamo infatti una robusta e consolida-
ta esperienza nella produzione, ideazione, 
realizzazione e gestione di servizi ad alto 
valore aggiunto personalizzati e integrati 
in ambito sanitario e farmaceutico. Un no-
stro tratto distintivo è il taglio sartoriale che 
diamo ai servizi che proponiamo, inter-
cettando le reali necessità del cliente. Que-
sto crea un rapporto privilegiato con il 
cliente, che diventa un vero e proprio par-
tner.  

Quali servizi sono offerti dalla vostra 
azienda?
«Grazie alle nostre competenze e alla no-
stra esperienza sul campo offriamo, anche 

con il supporto di team altamente specia-
lizzati di farmacisti ospedalieri, servizi in-
novativi, come la consulenza farmaco-
economica e revisione dei prontuari, la ge-
stione informatizzata delle scorte di reparto 
e della prescrizione e somministrazione del-
la terapia a bordo letto,  la formazione ac-
creditata, il security assessment oltre ai 
nuovi servizi presenti nel nostro incubatore 
di sviluppo dei progetti SSH LAB.  
Tra i più innovativi e richiesti vorrei cita-
re MEDICAL il servizio di erogazione di te-
rapia personalizzata in dose unitaria che 
permette da un lato uno sgravio importante 
di alcune attività svolte per il paziente nel-
le strutture sanitarie e dall’altro un netto 
miglioramento dell’aderenza alla terapia.  
Un altro fiore all’occhiello è rappresentato 
da eNOVA HEALTH, la nostra innovativa 
piattaforma proprietaria B2B. Un market-
place che rivoluzionerà il mercato della sa-
lute. Il servizio si basa su due concetti fon-
damentali: massimizzare la potenzialità del 
sistema in termini di fornitura di prodotti 
farmaceutici e ridurre gli sprechi per tut-
ti, dalle strutture sanitarie, alle farmacie, ai 
pazienti».   

Come avete fronteggiato gli anni di 
pandemia?

«È stato un periodo intenso trascorso sen-
za sosta in seconda linea, subito dietro ai 
medici e al personale sanitario impegnato 
in corsia. Sempre presenti, abbiamo cercato 
di reperire attraverso le nostre innumere-
voli fonti di approvvigionamento farmaci 
e dispositivi, andando a consegnare alle 
strutture sanitarie anche quando le reti di 
trasporto erano in difficoltà. Abbiamo col-
laborato anche con la Protezione Civile per 
dare supporto alle amministrazioni locali. 
A questo proposito c’è da sottolineare che 
il nostro è un business ma oserei dire, an-
che, un servizio sociale. La passione e l’im-
pegno che ci anima e la soddisfazione che 
proviamo nel dare supporto a chi è stato ed 
è in difficolta, dà sicuramente una conno-
tazione anche di valore al nostro operato».    

Quali sono i progetti futuri?  
«Puntiamo al consolidamento del nostro fat-
turato che è in crescita costante. Inoltre, 
SSH LAB, il nostro incubatore di idee, è 
sempre molto prolifico e continueremo a 
mettere la tecnologia al servizio di idee in-
novative cercando di precedere il mercato 
e non di seguirlo. Siamo attenti a inter-
cettare le nuove tendenze di mercato ed esi-
genze dei clienti, sempre con un occhio alla 
sostenibilità economica e ambientale». 
■ Ilaria Di Giuseppe 

Fornire un valore aggiunto

Roberto Venezia, general manager della SSH di 

Mediglia (Mi) – ww.sshpharma.com

SSH è un’azienda specializzata nel settore della distribuzione farmaceutica ospedaliera e con conoscenze specialistiche 
nell’analisi e progettazione di modelli distributivi per le organizzazioni sanitarie private e pubbliche e per le aziende 
farmaceutiche. Ne parla il general manager Roberto Venezia 

Parola d’ordine: eticità
SSH è un’azienda mossa da nobili valori, attenta alle tematiche sostenibili ma anche 
al benessere dei dipendenti. «Ci distingue un’alta rappresentanza femminile del 
personale: oltre il 50 per cento è composto da donne. La nostra realtà crede, inoltre, 
nei giovani, mettendo in risalto il loro potenziale e valorizzando i talenti. Siamo 
un’azienda moderna e flessibile dove l’età media è al di sotto dei 35 anni. Vogliamo 
crescere come se fossimo un organismo unitario, dove ognuno può fare la differenza 
e dare il proprio contributo. Ascoltiamo le esigenze dei nostri dipendenti e cerchiamo 
di offrire loro un ambiente sereno e proattivo».

DURANTE LA PANDEMIA  
Sempre presenti, abbiamo cercato di reperire 
attraverso le nostre innumerevoli fonti di 
approvvigionamento farmaci e dispositivi, 
andando a consegnare alle strutture sanitarie 
anche quando le reti di trasporto erano in 
difficoltà

Speciale Exposanità
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L’
automedicazione è una 
delle tendenze onnipre-
senti in ambito medico, 
che sono emerse prepo-
tentemente durante la lun-

ga parentesi dei lockdown e dell’emer-
genza Covid-19. Vuoi per le limitazioni 
legate ai contatti sociali non stretta-
mente necessari, vuoi per ragioni di or-
dine psicologico per i pazienti e di so-
vraccarico di ospedali e personale socio-
sanitario, vuoi per la cancellazione de-
gli interventi chirurgici non urgenti, 
sempre più persone hanno provato a 
mettere una toppa facendosi seguire a 
distanza dai propri professionisti di fi-
ducia, soprattutto per problemi di natura 
ortopedica. 
«Durante la pandemia molti pazienti 
hanno dovuto indossare e utilizzare a 
casa propria i tutori, avvalendosi del 
supporto a distanza del tecnico ortope-
dico e/o del medico. Questa nuova ten-

denza ha portato e porterà 
sempre di più alla diffu-
sione dell’automedicazio-
ne», spiega Paolo Rossi, 
ceo del gruppo Orthoser-
vice Ro+Ten, che da oltre 
20 anni progetta, produce 
e distribuisce prodotti or-
topedici, flebologici e di 
elastocompressione. Il 
gruppo è presente con le 
proprie filiali in Italia, 
Svizzera, Germania e dal 
2021 anche in Polonia, 
mentre la divisione Inter-
nazionale distribuisce in 
tutta Europa e negli Stati 
Uniti. «La richiesta del 
mercato – continua – è 
orientata verso prodotti fa-
cili da indossare e che per-
mettano al professionista 
di riferimento di verificare 
anche a distanza lo stato di 

avanzamento del processo riabilitativo». 
È a questo che si stanno dedican-

do gli esperti della vostra divisio-
ne Ricerca e Sviluppo?
«Il nostro reparto di Ricerca e Svilup-
po sta seguendo proprio questa dire-
zione, ovvero quella di realizzare pro-
dotti che siano semplici da usare, faci-
li da adattare, esteticamente interes-
santi, dotati di alto contenuto tecnico 
e monitorabili 24 ore su 24 da parte del 
medico o dello specialista». 

Controllo a distanza escluso, sono 
tutte caratteristiche che già si ri-
trovano negli ultimi nati tra i di-
spositivi a marchio aziendale, come 
Hipocross, Pluspoint FAST, e-STAB 
e Spinalplus 2.0. Quali vantaggi as-
sicurano rispetto ai prodotti dei 
competitor?
«Questi prodotti sono a basso profilo, 
caratteristica che li rende quasi invisi-
bili sotto ai vestiti. Garantiscono il 
massimo confort a chi li indossa, ottima 
funzionalità ed efficacia comprovata 
da un punto di vista medico-scientifico. 
Sono prodotti adattabili al 100 per cen-
to alle richieste del medico e alla mor-
fologia del paziente. In generale i nostri 
prodotti sono pensati, da un lato, per non 
essere invasivi e assicurare al paziente 
il massimo beneficio con il minimo di-
sagio, dall’altro per assicurare a tecni-
ci ortopedici e specialisti un’estrema fa-
cilità di adattamento». 

Quali sono le principali criticità e 
le più innovative linee di sviluppo 
del vostro settore sul mercato eu-
ropeo?
«I sistemi sanitari nazionali da alcuni 
anni stanno cercando di contenere la 
spesa sanitaria e, di conseguenza, tan-
tissimi nostri prodotti ortopedici non 
vengono più rimborsati dalle casse ma-
lati nell’ottica di un contenimento dei 
costi da parte degli Stati. D’altro canto 
la classe medica e la società stanno chie-

dendo con insistenza sempre maggiore 
prodotti che siano performanti da un 
punto di vista funzionale e sempre più 
accattivanti. La vera innovazione oggi è 
rappresentata dalla facilità di utilizzo dei 
prodotti e dall’introduzione, anche nel 
nostro settore, delle moderne tecnologie 
che possano garantire il controllo a di-
stanza dei parametri di guarigione dei 
pazienti».  

Quali sono le prossime attività che 
avete in programma?
«All’interno del gruppo Orthoservice 
Ro+Ten crediamo che l’innovazione non 
debba riguardare soltanto i nostri pro-
dotti, ma anche il nostro modo di esse-
re e la nostra visione commerciale. Da 
queste considerazioni nasce FuoriExpo 
Ro+Ten 2022, una kermesse di tre gior-
ni dedicata ai nostri clienti. Contempo-
raneamente saremo presenti a OT World 
International Trade show and World 
Congress Lipsia 2022 con nuove ortesi 
e tante novità per il nostro settore». 
■ Alessia Cotroneo

Paolo Rossi, ceo del gruppo Orthoservice Ro+Ten, presenta le 
ultime linee di sviluppo del settore e le tendenze emerse 
durante la pandemia rilanciando su automedicazione, controllo 
a distanza ed eventi 

Oltre il tutore

Paolo Rossi, ceo del gruppo Orthoservice 

Ro+Ten. La casa madre Orthoservice AG ha sede 

a Chiasso (Svizzera - Canton Ticino)  

www.orthoservice.com 

LA TENDENZA 
I sistemi sanitari nazionali da alcuni anni stanno 
cercando di contenere la spesa sanitaria e, di 
conseguenza, tantissimi prodotti ortopedici non 
vengono più rimborsati, nell’ottica di un 
contenimento dei costi da parte degli Stati 
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P
orre al centro la persona fra-
gile, il suo recupero funzio-
nale e sociale, attraverso una 
maggiore conoscenza e diffu-
sione delle conoscenze tec-

nologiche è l’obiettivo che muove As-
sortopedia, l’associazione nazionale del-
le aziende ortopediche che operano nel 
settore della produzione e distribuzione 
dei dispositivi ortopedici e degli ausili per 
persone disabili. Assortopedia, che riu-
nisce 100 imprese e conta 1200 dipen-
denti di cui 300 tecnici ortopedici per un 
mercato di oltre 150 milioni di fatturato, 
è unica nel settore a far parte di Confin-
dustria Dispositivi Medici.  

Presidente Ruggiero, quanto è im-
portante quest’adesione in termini 
delle istanze da portare avanti come 
la proposta alla Commissione Lea sul-
la grave situazione degli ausili com-
plessi per i disabili?
«Assortopedia fa parte del sistema Con-
findustria da 17 anni, segue i lavori di ri-
forma del Nomenclatore dell’assistenza 
protesica dal 2008 e ha partecipato alla 
stesura dell’art. 30 bis della Legge 21 giu-
gno 2017 n. 96. Ricordo che, quando que-
sto articolo venne pubblicato, ci fu anche 
chi ne sottovalutò la portata, mentre 
oggi è ancora l’appiglio normativo più so-
lido cui fare riferimento per la nostra bat-
taglia di appropriatezza. Questo articolo 
elenca alcune famiglie di ausili complessi 
per i quali è indispensabile una modali-
tà di acquisto differente rispetto a quel-
le della “gara” comunemente intesa. Si 
tratta di ausili complessi che necessita-
no di una corretta individuazione e di at-
tività di personalizzazione; passaggi diffi-
cilmente realizzabili utilizzando uno 
strumento di acquisto massificante che 

non consente di erogare all’assistito l’au-
silio giusto per le sue reali esigenze. Ciò 
non significa essere in assoluto contrari 
allo strumento gara, che riconosciamo es-
sere opportuno per acquisire ausili stan-
dard. Anche Consip, Simfer (Società Ita-
liana di Medicina Fisica e Riabilitativa) 
e Fish (Federazione Italiana Supera-
mento Handicap) si sono manifestate 
contrarie all’utilizzo della gara per l’ac-
quisizione degli ausili complessi e, al-
lorquando i livelli essenziali di assisten-
za saranno completati, potremo prose-
guire il dialogo con la Commissione 
Lea, alla quale, da tempo, abbiamo inviato 
le nostre istanze». 

È stato appena eletto alla presi-
denza di Assortopedia. Qual è il suo 
programma di mandato?
«Un presidente neo eletto deve prestare 
attenzione al lavoro svolto dalla prece-
dente dirigenza, cercando di dare conti-
nuità alle attività iniziate nei mesi scor-
si. Deve, altresì, saper ascoltare le istan-
ze che provengono dai colleghi del Di-
rettivo nazionale e dalla base associativa, 
compagni di viaggio indispensabili. Deve, 
ancora, avere una visione prospettica 
sulle evoluzioni future del comparto e sa-
per programmare. Mi sto, quindi, già im-
pegnando per portare a termine i progetti 
della precedente presidenza e alimenta-
re ulteriormente le opportunità create. Il 
primo passo sarà quello di gestire l’ap-
provazione delle nuove tariffe di assi-
stenza protesica che, a breve, dovrebbe-
ro essere varate dai competenti uffici del 
ministero della Salute. Ciò consentirà al 

governo di completare il “pacchetto Lea” 
e, conseguentemente, sarà possibile adi-
re la Commissione Lea per cercare di ap-
portare i necessari miglioramenti. Nei 
prossimi mesi andranno anche affronta-
te le pesanti conseguenze derivanti dal-
l’emergenza Covid e dall’incremento dei 
costi delle materie prime. Difficoltà che, 
nell’immediato, sono state gestite, ma la 
cui onda lunga arriverà nei prossimi 
mesi. Vanno ulteriormente rafforzati i ser-
vizi offerti alle aziende associate, che or-
mai si aspettano che la propria associa-
zione non sia solo una rappresentanza sin-
dacale, ma anche una società di servizi e 
di consulenza». 

Qual è la fotografia che si può 
scattare del settore, con la pandemia, 
il rincaro delle materie prime e del-
l’energia?
«Durante la pandemia le aziende ortope-
diche e sanitarie del comparto hanno con-
tinuato la propria attività a servizio del-
l’utenza, adeguandosi ai decreti che si 
sono susseguiti nel tempo e dimostran-
do coraggio imprenditoriale e personale. 

Hanno confermato che le aziende del set-
tore costituiscono un importante presidio 
territoriale sul quale la persona fragile 
può fare sempre affidamento. Purtroppo 
le strutture ospedaliere e ambulatoriali, 
impegnate nella gestione dei pazienti Co-
vid, hanno fortemente ridotto le attività 
prescrittive e ancora oggi stiamo pagan-
do l’accumulo delle richieste, com ritar-
di e disagi per le persone. L’incremento 
mondiale del costo delle materie prime e 
dei trasporti (quantificabile in maniera 
grossolana in un 40 per cento) ha aggra-
vato ulteriormente le difficoltà delle 
aziende del comparto che hanno dovuto 
gestire l’esplosione dei costi di approvi-
gionamento compatibilmente con tariffe 
ferme da oltre un ventennio. Abbiamo 
prontamente rappresentato questa diffi-
coltà alle istituzioni, chiedendo un ade-
guamento delle condizioni di gara e del-
le tariffe». 

Qual è l’impatto del Regolamento 
europeo 2017/745 sui dispositivi me-
dici e sua attuazione?
«L’introduzione del nuovo Regolamento 
rappresenta una sfida epocale per le 
aziende del settore, che dovranno ade-
guarsi a nuove e più stringenti regole in 
termini di nuove definizioni, fascicola-
zione, responsabilità, vigilanza, immis-
sione in commercio, gestione reclami e 
segnalazioni. Dal 2021 Assortopedia ha 
inviato in maniera costante newsletter 
sulle diverse tematiche e ha organizzato- 
e continua a farlo-webinar di approfon-
dimento».  

Quali sono le priorità di interven-
to da realizzare nella messa a terra 
del Pnrr?  
«Il Piano nazionale dovrà rilanciare l’eco-
nomia dopo i danni creati dall’emergen-
za Covid e le mancanze strutturali che 
questa ha fatto emergere. È evidente che 
tutti i settori dell’economia italiana, non 
solo la sanità, hanno avanzato le proprie 
istanze. L’assistenza protesica rappre-
senta circa lo 0,5 per cento della spesa an-
nua del Servizio sanitario e credo che una 
delle richieste più pressanti sia quella del-
la digitalizzazione dei processi di fornitura 
che dovrebbe portare a una maggiore 
omogeneità tra le stessi Regioni, Asl e Di-
stretti. Le imprese ortopediche più strut-
turate, che lavorano con più aziende sa-
nitarie, incontrano enormi difficoltà nel-
la gestione delle diverse modalità opera-
tive. Non è ammissibile che chi fornisce 
a dieci realtà debba adeguarsi a dieci “abi-
tudini” differenti». ■ Francesca Druidi

Le aziende dell’assistenza protesica
Un settore di nicchia, come indica la quota del Ssn destinata alla spesa protesica pari allo 0,5 per cento del totale, ma votato 
all’innovazione e al servizio delle persone fragili. Le sfide per il comparto sono illustrate da Roberto Riccardo Ruggiero, presidente 
Assortopedia

Roberto Riccardo Ruggiero,  

presidente di Assortopedia

Fatturato
Ricavi delle aziende che operano 

nel settore della produzione e 

distribuzione dei dispositivi 

ortopedici e degli ausili per 

persone disabili

150 mln
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C
on il termine spasticità si 
identifica un disturbo clinico, 
molto spesso causato da un 
danno al sistema nervoso cen-
trale, che si manifesta in 

un’importante rigidità e grande difficoltà 
nell’estendere passivamente un arto, prin-
cipalmente a causa dell’aumento della ve-
locità dipendente del riflesso da 
stiramento e da un’ipertonia muscolare. 
Se non trattato, l’ipertono costringe il 
corpo ad assumere posizioni non fisiolo-
giche per tempi prolungati, con una sin-
tomatologia dolorosa e difficilmente 
modificabile successivamente. 
Animata dal desiderio di migliorare la vita 
delle persone con disabilità mettendole a 
proprio agio nella quotidianità e aiutan-
dole a superare qualsiasi barriera, 
l’azienda Neatech Srl realizza sistemi di 
postura Buddy Brace che uniscono tecno-
logia e comfort, supportando i propri 
clienti nella loro crescita attraverso lo svi-
luppo costante del prodotto. 
Come spiegano gli specialist Neatech, 
Steady è il nuovo stabilizzatore Buddy 
Brace per lo sviluppo della posizione 
eretta nei pazienti in riabilitazione. In 
molti pazienti l’uso dello stabilizzatore 
consente e facilita un raddrizzamento 
della colonna, così che la stazione eretta 
attivi la muscolatura dell’intestino e aiuti 
a contrastare la formazione di piaghe da 
decubito. Inoltre, l’utilizzo dello Steady 
permette, attraverso la statica eretta, un 

miglioramento delle funzioni respiratorie 
e cardiovascolari e, sfruttando la gravità, il 
mantenimento del sistema muscolo-sche-
letrico. 
Nata nel 2006 come spin-off di un’azienda 
aerospaziale, Neatech produce ausili ad 
altissimo contenuto tecnologico per per-
sone con disabilità, trasferendo le tecno-
logie e i criteri fondamentali 
dell’aeronautica quali leggerezza, robu-
stezza e affidabilità, in un settore a elevato 
impatto sociale, talvolta poco incline alla 
ricerca e allo sviluppo tecnologico. 
«La nostra missione – afferma Martina 
Grosso, direttore generale dell’azienda – 
si concentra sulla continua innovazione 
tecnica e stilistica e sulla profonda sensi-
bilità alle problematiche delle persone con 
disabilità. Il settore Ricerca e Sviluppo, in-
fatti, è continuamente impegnato a testare 
nuovi materiali e a sviluppare nuove so-
luzioni per rendere sempre migliori i pro-
dotti offerti ai nostri clienti, garantendo 
loro la migliore esperienza possibile. Gra-
zie a un gruppo di giovani ingegneri che 
lavorano costantemente su nuovi progetti 
e inesplorate possibilità, mettiamo il no-
stro know-how al servizio di soluzioni 
semplici ed efficaci, dalla grande durata 
tecnica, così da garantire un’affidabilità 
superiore allo standard richiesto». 
I sistemi Buddy Brace di Neatech Srl si ri-
volgono a tutti i pazienti che vogliono un 
ottimale programma riabilitativo funzio-
nale di allungamento e corretto posizio-
namento degli arti. Grazie a una sezione 
tronco-spalle regolabile in altezza e due 

pelotte contenitive regolabili in larghezza, 
infatti, Steady stimola e favorisce l’alli-
neamento posturale, garantendo stabilità 
e consentendo al terapista di lavorare 
anche sul controllo del tronco dinamico. 
Gli specialist Neatech hanno verificato 
che il muscolo spastico, se messo in carico 
in maniera corretta, ha una riduzione del 
tono muscolare aumentato. Pertanto, lo 
stabilizzatore Steady, grazie a un piano di-
namico che permette di passare dalla po-
sizione prono/supina alla statica eretta, 
aiuta al mantenimento del Rom, Range of 
Motion, delle articolazioni interessate e, 
attraverso delle fasce contenitive con cui 
bloccare o mantenere le ginocchia, e la pa-
letta pedana unica, regolabile in altezza e 
inclinazione, che permette la flesso-esten-
sione del piede, limita le retrazioni mu-

scolari che accompagnano la riduzione di 
mobilità, conservando i gradi di esten-
sione degli arti inferiori. 
Distinguendosi come autentico partner 
del proprio cliente e non solo come forni-
tore, Neatech assicura la massima perso-
nalizzazione dei propri prodotti e la 
completa adattabilità a differenti contesti 
sociale e ambientali. 
«Perseguiamo uno scopo etico – conclude 
Martina Grosso –, che non si esaurisce 
nella sola proposta commerciale. Ogni no-
stra linea di ausili, dalle carrozzine elet-
triche ai trasporti per emergenza, fino alle 
carrozzine manuali, infatti, è pensata 
come un’autentica opportunità di crescita, 

offrendo a una persona con disabilità la 
possibilità di vivere al meglio le espe-
rienze quotidiane, in autonomia e comfort, 
unendo design e prestazioni eccellenti, in 
sistemi personalizzabili in grado di soddi-
sfare ogni esigenza». ■ Andrea Mazzoli

Unendo un lungo know how nel settore aerospaziale a una visione etica capace di offrire esperienze di crescita a persone con 
disabilità, la Neatech realizza sistemi di postura personalizzabili e adatti a diverse esigenze. Ne parliamo con la dottoressa Martina 
Grosso, direttore generale dell’azienda

Soluzioni per una  
quotidianità accessibile

Neatech si trova a Cercola (Na)

www.neatech.it

Steady: costruito per accogliere  
ogni tipo d’esigenza
Con sede a Cercola, in provincia di Napoli, l’azienda Neatech è un punto di riferimento 
nello sviluppo, produzione e distribuzione di soluzioni per la postura, la mobilità e il 
trasporto di persone disabili. Unendo la leggerezza e le tecnologie maturate in anni 
d’esperienza nel settore aeronautico, Neatech sviluppa differenti linee di prodotto adatte 
a offrire la migliore esperienza possibile per differenti contesti sociali e ambientali. Con 
Steady, il sistema di postura Buddy Brace, progettato lavorato e rivestito singolarmente 
su misura, l’azienda fa un ulteriore passo in avanti in direzione di una perfetta 
personalizzazione, con sedute, accessori e bretelle adatte a pazienti dalle diverse 
patologie, accogliendo tutte le loro esigenze per il miglior comfort e la migliore 
esperienza possibile.

IL TARGET 
I sistemi Buddy Brace  
di Neatech si rivolgono  
a tutti i pazienti che 
vogliono un ottimale 
programma riabilitativo 
funzionale di 
allungamento e corretto 
posizionamento degli 
arti
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D
opo più di due anni di pan-
demia, il tema della prote-
zione antibatterica e 
antivirale è diventato di 
stretta attualità, in partico-

lare in ambiente ospedaliero, dove le infe-
zioni nosocomiali sono da sempre uno dei 
problemi principali con cui si confrontano 
gli operatori sanitari ma anche chi tiene i 
conti. Perché oltre a mettere a rischio la 
vita e a peggiorare la prognosi dei malati, 
drenano una quantità considerevole di ri-
sorse al Servizio Sanitario Nazionale. 
Stando ai dati dello studio sull’impatto 
economico delle infezioni del sito chirur-
gico nelle operazioni sanitarie, finanziato 
dal Ministero della Salute e condotto dal 
Ceis-Eehta (Economic Evaluation and 
Hta) della facoltà di Economia dell’Uni-
versità di Roma Tor Vergata, le infezioni 
ospedaliere nei ricoveri per pazienti acuti 
colpiscono 47 degenti su mille e costano 
600 milioni all’anno. E dal 2006 al 2018, 
la situazione è peggiorata, con casi quasi 
raddoppiati (da 25 a 47 su mille). 
Tra le principali fonti di infezioni in am-
biente ospedaliero ci sono i liquidi biolo-
gici. Per provare a ridurne l’incidenza, la 
Bruno Barbato Medicali Srl, azienda nata 
nel 2012 dall’acquisizione del marchio 
Clino Hospital, ha elaborato una soluzione 
a marchio proprio, come spiega il sales 
manager Marco Giordano. «Le contami-
nazioni crociate tra pazienti e 
pazienti\personale in presenza di liquidi 
biologici sono molto frequenti durante le 
operazioni chirurgiche, nel post operato-
rio o la degenza. Adoperare delle misure 
precauzionali valide e severe è indispen-
sabile per ridurne la proliferazione. 

L’azienda Bruno Barbato Medicali, grazie 
all’esperienza ultratrentennale del nostro 
amministratore, distributore di una mul-
tinazionale specializzata in dispositivi me-
dici, ha elaborato una soluzione 
innovativa per coniugare protezione, 
igiene e comfort. È nata così la linea 
Tavop®, una nuova generazione di coper-
ture monouso antibatteriche e antivirali 
per tavoli operatori e barelle». 
Tavop® è stato ideato appositamente per 
risolvere il problema della persistenza di 
fluidi sul tavolo operatorio e sulla barella 
assorbendoli completamente, mante-
nendo la cute del paziente asciutta e pu-
lita, contribuendo alla riduzione 
dell’incidenza di lesioni da pressione che 
possono insorgere nell’immediato post-
operatorio e velocizzando le operazioni di 
riordino degli ambienti tra un paziente e 
l’altro. Attualmente, le soluzioni più dif-
fuse in sala operatoria prevedono teli mo-
nouso poco assorbenti oppure tessuto 

tecnico riutilizzabile. «Il Ttr – sottolinea 
Giordano – non protegge il paziente e il 
personale né la cuscineria e la componen-
tistica elettronica del tavolo operatorio. 
Infine, rende impossibile anche il conteg-
gio dei liquidi quali perdite di sangue, so-
luzioni di irrigazione, sudore ed episodi di 
incontinenza, essenziale in alcune opera-
zioni chirurgiche o in presenza di alcune 
tipologie di pazienti. Tavop® utilizza un 
piccolo condensato di tecnologia a cui ab-
biamo cominciato a lavorare quattro anni 

fa, il Sap: un polimero altamente assor-
bente, biologico e non inquinante. L’inno-
vazione più grande è stata utilizzare un 
Sap antibatterico attivo in condizioni di 
contatto dinamico, cioè a contatto con il 
paziente si attiva creando uno scudo poli-
merico che contrasta la crescita batterica 
in maniera continuativa su tutta la super-
fice della cover. La protezione dai batteri 
più frequenti in ambito ospedaliero, in 
particolare stafilococco ed escherichia 
coli, è assicurata nel 99,9 per cento dei 
casi, anche in presenza di ferite aperte e 
piaghe. Più recentemente, dopo un anno e 
mezzo di test in laboratorio e studi, ab-
biamo ottenuto anche una protezione an-
tivirale certificata. Il prodotto ha 
dimostrato una notevole compatibilità con 

l’utilizzo di apparecchiature elettroniche 
evitando accidentali ustioni dovute alla 
conducibilità elettrica causata dalla pelle 
bagnata. Così, con un telo che fornisce 
protezione sia al tavolo operatorio, sia al 
paziente sia a colui che opera, con poche 
decine di euro andiamo a risolvere un pro-
blema determinante. Senza contare che 
con questa nuova generazione di teli ab-
bassiamo l’effetto linting, ovvero la pre-
senza di residui di tessuto nei filtri di 
aerazione».   ■ Alessia Cotroneo

Dalla Bruno Barbato Medicali una nuova generazione di coperture monouso antibatteriche e antivirali per tavoli operatori e barelle 
per ridurre la contaminazione attraverso liquidi biologici. La descrive il sales manager Marco Giordano

Prevenire  
le infezioni nosocomiali

Bruno Barbato Medicali ha sede a Napoli 

www.brunobarbatomedicali.it  Vendita e noleggio  
di dispositivi medici e ortopedici
La Bruno Barbato Medicali Srl è attiva nella distribuzione e commercializzazione di 
dispositivi medici con tecnologie avanzate e nell’attività di noleggio e gestione di sistemi 
antidecubito ad alta efficacia e di ausili dedicati alla mobilità di pazienti allettati. «La nostra 
missione è creare standard di eccellenza nel trattamento clinico a fianco di professionisti 
della salute, per migliorare la vita dei pazienti - sottolinea Marco Giordano -. Da oltre 30 
anni ricorriamo alla nostra esperienza nel settore per migliorare le nostre offerte secondo 
le richieste e l’evoluzione tecnologica. Ricerca, innovazione, passione, competenza e alta 
specializzazione sono le chiavi del nostro successo». La competenza e l’alta 
specializzazione sono le colonne portanti dell’azienda. Attenta alle esigenze del mercato 
e dei clienti, Bruno Barbato Medicali è certificata Uni En Iso 9001:2015.

L’INNOVAZIONE 
Tavop® utilizza un polimero altamente assorbente, 
biologico e non inquinante antibatterico, attivo in 
condizioni di contatto dinamico

Speciale Exposanità
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Point of care testing (poct) sono i co-
siddetti laboratori satellite, soluzioni 
complete e flessibili che consentono 
di rispondere a tutte le esigenze di 
decentralizzazione dell’analisi. «La 

qualità della salute e delle cure passa 
anche dalla qualità delle analisi diagnosti-
che - afferma Riccardo Figus, direttore 
commerciale di GEPA, azienda certificata 
Iso 9001:2015 specializzata nello sviluppo 
e nella realizzazione di Poct -. Da GEPA 
immaginiamo un mondo in cui la diagno-
stica professionale non sia solo a disposi-
zione dei grandi laboratori centrali, ma che 
sia fruibile su tutti i presidi sanitari terri-
toriali del Paese. Il nostro mondo è la dia-
gnostica decentrata nei grandi e piccoli 
ospedali, nei pronto soccorso, nelle terapie 
intensive, nelle cliniche, nelle RSA, nelle 
case della salute e nei laboratori privati. 
Siamo fermamente convinti che la velo-
cizzazione dello scambio di informazioni 
consentita dai nostri prodotti e servizi può 
aiutare ad accelerare i processi diagnostici 

dei pazienti, e concorrere a prestazioni cli-
niche migliori oltre che a vantaggi econo-
mici e organizzativi». 
Tra i macchinari selezionati da GEPA, una 
delle punte di diamante è il nuovo emoga-
sanalizzatore Edan i15, che ha avuto e sta 
avendo un ruolo fondamentale nei Poct nel-
l’ultimo periodo. «Il sovraffollamento delle 
strutture ospedaliere dovuto all’emergenza 

sanitaria e l’impossibilità di muoversi di 
tanti pazienti anziani hanno costretto il Ser-
vizio sanitario a dover intensificare le assi-
stenze sanitarie domiciliari, creando equipe 
multidisciplinari di alto livello. L’emogasa-
nalisi o Ega è l’analisi che permette la valu-
tazione della capacità di ossigenazione di un 
paziente tramite la lettura dei valori di pO2 
e pCO2 nel sangue: è quindi l’indagine più 
importante anche nella valutazione dei pa-
zienti Covid19, e così il Poct attrezzato con 

emogasanalizzatore diventa una risorsa fon-
damentale nel contrasto di questa pande-
mia». 
L’emogasanalisi è un esame fondamentale, 
ma anche uno dei campioni di sangue più 
delicati, in quanto i campioni per Ega de-
vono essere analizzati entro 5 minuti dal 
prelievo, altrimenti diventano assoluta-
mente non attendibili. «Quando la velocità è 
fondamentale ma non si può prescindere 
dalla qualità, un buon macchinario può fare 
la differenza. L’Edan i15, è un emogasana-
lizzatore di piccole dimensioni che performa 
da spento a pronto in meno di 30 secondi e 
senza procedure particolari che richiedano 
operatori specializzati. Edan i15 lavora con 
cartucce multiparametriche monouso che 
aspirano automaticamente il campione, ga-
rantendo un procedimento privo di manipo-
lazione del campione, con l'eliminazione 
degli sprechi di materiale e dei rischi biolo-
gici da contatto accidentale. Il design com-
patto con batteria e stampante integrate, la 
possibilità di trasmissione dei risultati in 
tempo reale e la portabilità e la facilità di 
utilizzo dell’Edan i15 lo rendono la solu-
zione ideale per qualsiasi Unità Operativa 
Ospedaliera, garantendo agli operatori sani-
tari una soluzione operativa immediata di 
back-up, o una risorsa per reparti di isola-
mento, ospedali da campo, presidi sanitari 
temporanei e addirittura ambulanze». 
■ Costanza Manca di Villahermosa

La nuova frontiera del Point of Care
Da vent’anni, un’azienda italiana si specializza nella ricerca e distribuzione di analizzatori per la 
determinazione di test Point of care professionali. Riccardo Figus, direttore commerciale di GEPA, ci 
parla del potenziale dei Poct nella velocizzazione della diagnosi e della nuova risorsa per 
l’emogasanalisi sul territorio 

GEPA si trova a Bollate (Mi) - www.gepasrl.it 
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N
el nostro paese ci sono an-
cora troppe persone diver-
samente abili che vivono 
sulla propria pelle diffi-
coltà nell’ottenere gli ausili 

necessari per una qualità di vita mi-
gliore. Chi ha limitazioni motorie, sen-
soriali o cognitive, può trovare in tali 
tecnologie lo strumento utile a raggiun-
gere una maggiore autonomia e una 
maggiore inclusione sociale e lavorativa. 
Da oltre 20 anni, Cirap 2000 si trova in 
prima linea proprio su questo fronte, 
rappresentando una realtà imprendito-
riale che, oltre a occuparsi di produzione, 
commercializzazione e distribuzione di 
ausili ortopedici e riabilitativi, si pone 
l’obiettivo di includere un 30 per cento 
di dipendenti portatori di handicap. «Con 
sei tra filiali e succursali, e una decina di 
affiliati su tutto il territorio del sud del 
Lazio e in Campania, siamo un punto di 
riferimento importante sia per i pazienti, 
che possono contare su un servizio tem-
pestivo e di qualità, sia per le aziende 

fornitrici, che ricevono un supporto tec-
nico e logistico – afferma Federico Fuo-
chi, amministratore della società -. 
Cerchiamo di tenere alto il livello del 
servizio offerto grazie ai continui corsi 
di aggiornamento che proponiamo al no-

stro staff e alla costante ricerca di mate-
riali e tecnologie di ultima generazione, 
pur mantenendo alto il focus sull’arti-
gianalità propria dell’officina ortopedica 
che da sempre ci contraddistingue. Ab-
biamo implementato i sistemi di rileva-

zione e progettazione Cad-Cam, i sistemi 
di fresatura robotizzata, nonché una pa-
lestra dedicata alla prova delle protesi su 
misura, gli ausili per la comunicazione 
aumentativa e alternativa». Fondamen-
tali sono poi le collaborazioni con i mi-
gliori professionisti del settore, quali 
terapisti occupazionali, educatori e po-
sturologi e con molte realtà del territorio 
che mirano all’inclusione sociale di bam-
bini e adulti disabili e non. 
«Siamo i fornitori dell’ospedale trauma-
tologico Icot del gruppo Giomi e del-
l’ospedale civile Santa Maria Goretti 
oltre che delle strutture riabilitative 
sparse sul territorio di Latina. Grazie alla 
partnership con l’università La Sapienza, 
l’officina della Cirap è sede di tirocinio 
per i laureandi in tecniche ortopediche».  
Particolare rilievo viene dato alla manu-
tenzione e riparazione dei presidi, anche 
a domicilio. Ma Cirap 2000 si dedica 
anche agli sportivi e a un pubblico più 
ampio e generalizzato, che si rivolge ai 
suoi centri per un consiglio su presidi 
posturali e riabilitativi, volti ad alleviare 
il dolore e migliorare la qualità della 
vita. «Con il nostro Running Lab, aiu-
tiamo i corridori di qualsiasi livello, a ri-
solvere e prevenire le patologie più 
importanti del piede attraverso lo studio 
biomeccanico del movimento».  
■ Cristiana Golfarelli 

Verso una maggiore inclusività
Molte situazioni di disabilità non sono adeguatamente sostenute a causa dell’inadeguatezza degli 
ambienti o degli strumenti dedicati. Cirap 2000 da sempre si impegna a invertire questa tendenza

Cirap 2000 ha sede a Latina - www.cirap2000.it

Speciale Exposanità
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P
ubbliche o private che siano, 
le strutture sanitarie rappre-
sentano luoghi ad alto ri-
schio, che possono esporre 
al contatto con batteri pato-

geni i propri ospiti inducendo infezioni 
di vario tipo. 
Ogni struttura sanitaria deve acquisire 
l’autorizzazione per l’esercizio della 
propria attività secondo le normative 
Vigenti e deve monitorare e conservare 
nel tempo gli standard previsti dall’au-
torizzazione. Euromedical Service, 
azienda nata nel 2001, con lo scopo di 
gestire i servizi di ingegneria clinica, è 
in grado di affiancare i propri clienti 
nelle attività di verifiche e controlli 
ambientali, nella progettazione, dire-
zione e supervisione lavori, nella rea-
lizzazione e manutenzione di impianti 
tecnologici e nella gestione delle appa-
recchiature elettromedicali. 
«Nell’ambito di una valutazione com-
plessiva delle condizioni ambientali, è 
fondamentale monitorare il livello di 
inquinamento microbiologico - spiega 
Giacomo Caniglia, alla guida del-
l’azienda -. Uno dei pericoli più temi-
bili è rappresentato dalla 
contaminazione batterica causata da 
microrganismi patogeni. 
Per ridurre il rischio biologico sono ne-
cessarie rilevazioni della carica micro-
bica periodiche negli ambienti sanitari 
a seconda della criticità; lo scopo dei ri-
lievi è quello di valutare la presenza di 
possibili sorgenti contaminanti». 
L’inquinamento microbiologico è stret-
tamente correlato alle procedure di sa-

nificazione e controllo igienico. 
Le sale operatorie, essendo ambienti 
critici, oltre alle analisi microbiologi-
che sulle superfici e in aria, necessi-
tano di un ulteriore controllo relativo 
all’aria immessa in ambiente mediante 
l’identificazione corpuscolare, in 
quanto possibile veicolo di patogeni 
eventualmente presenti nell’ambiente 
di lavoro. Secondo le normative vigenti 
(Uni 14644 e Uni 10339) sono fissati i 
requisiti minimi impiantistici previsti 
per i diversi reparti e vengono stabilite 
le periodicità e le modalità delle verifi-
che a seconda della classe di apparte-
nenza della “camera bianca”. 
«Inoltre, Euromedical Service - conti-
nua Giacomo Caniglia – esegue le veri-
fiche microclimatiche per valutare la 
conformità agli standard indicati dalle 
normative e dalle Linee Guida Ispesl.  
L’ottimizzazione dei parametri micro-
climatici deve procurare una sensa-
zione di benessere termico e assicurare 
una buona performance. I parametri da 
monitorare sono: temperatura, umidità, 
ricambi aria, velocità aria, pressione, il-
luminamento e indici di comfort». 
Euromedical Service garantisce anche 
gestione dei processi, delle procedure 
e delle attività volte a conservare la 
funzionalità, l’efficienza, l’utilizzo e in 
particolare la sicurezza di un’apparec-
chiatura elettromedicale nel corso 
della loro vita.  
I servizi comprendono consulenze 

sulla tecnologia elettromedicale dispo-
nibile sul mercato (health tecnology 
assestament, Hta); programmazione e 
valutazione tecnica degli acquisti; col-
laudo e verifica funzionale dell’atto 
dell’installazione dell’apparecchiatura; 
manutenzione preventiva e correttiva 
delle apparecchiature in sevizio; verifi-
che di sicurezza elettrica e funzionali 
sulle apparecchiature in servizio se-
condo la norma Uni 62353 e norme tec-
niche specifiche per ogni singola 
apparecchiatura. 
«Parallelamente, - conclude Caniglia - 
Euromedical Service esegue attività di 
gestione, realizzazione e manutenzione 
degli impianti tecnologici, disponendo 

delle più importanti certificazioni per 
lo svolgimento delle attività correlate. 
Annoveriamo, tra questi, l’impianto 
Gas Medicali e l’impianto di Condizio-
namento e climatizzazione degli am-
bienti, le cui attività specialistiche 
vengono svolte da tecnici altamente 
qualificati. 
L’Euromedical Service è a disposizione 
di tutte quelle aziende che, non dispo-
nendo di una struttura interna, neces-
sitano di esperti garantendo la durata 
e la funzionalità degli impianti».
■ Cristiana Golfarelli 

La pandemia ha aumentato la consapevolezza dei pericoli di contaminazione che si possono 
correre all’interno degli spazi chiusi, in generale, e di strutture più “a rischio”, come quelle 
sanitarie, in particolare. Con Giacomo Caniglia analizziamo come migliorare la protezione dalle 
possibili sorgenti di infezione, riducendo il rischio contagio

Rischi e sicurezza negli 
ambienti sanitari 

Euromedical Service ha sede a Marano di 

Napoli - www.euromedicalservice.net 
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L
a pelle è l’organo più esteso 
del nostro corpo, la sua super-
ficie in un adulto è di circa 2 
metri quadrati, e assolve 
importanti funzioni: ci pro-

tegge dal mondo esterno, mantiene la 
temperatura corporea, ci aiuta a intera-
gire con le persone che amiamo. Ma è 
anche sensibile, e per questo necessita di 
cure e attenzioni per rimanere in salute.  
Un check up cutaneo effettuato con stru-
mentazioni professionali permette di 
identificare in modo obiettivo bisogni ed 
esigenze specifiche e suggerire i prodotti 
più adatti per una pelle forte, rimpolpata 
e dall’aspetto sano. 

UNA TECNOLOGIA  
DI ULTIMA GENERAZIONE 
Callegari Srl, azienda leader nella proget-
tazione, produzione e 
commercializzazione di strumentazioni 
innovative nei settori farmaceutico, medi-
cale e del wellness, ha sviluppato una 
nuova tecnologia di analisi di pelle, corpo 
e capelli. Questo dispositivo professio-
nale, chiamato Sost FX, identifica in pochi 
minuti bisogni ed esigenze della pelle e 
consiglia i prodotti e i trattamenti più 
adeguati. Caratterizzato da sonde wireless 
e da una microcamera di ultima genera-
zione, Sost FX permette di analizzare 
parametri come idratazione, melanina, 
elasticità, sebo e pH, ma anche rughe, 
pigmentazione, cheratina, pori, texture e 
rossori. Per il cuoio capelluto è inoltre 
possibile effettuare un’analisi con micro-
camera con ingrandimento fino a 400x di 
forfora, struttura, diametro e densità dei 
capelli. Oltre a questi test singoli, sullo 
strumento si trovano pro-
grammi più completi dedicati 
ad ogni area analiz-
zata, per un check 
up a 360 gradi. 
Al termine del-
l’analisi, lo 
strumento forni-
sce al cliente un 
report personaliz-
zato e, grazie a 
statistiche, grafici e 
confronto di imma-
gini, è possibile 
monitorare nel 
tempo le condizioni 
della propria pelle. 

«Ascoltando farmacisti e operatori del 
mondo beauty, abbiamo sviluppato un 
dispositivo unico nel suo genere, sem-
plice da utilizzare, che possa supportare 
la loro professionalità e offrire un’espe-
rienza personalizzata al cliente» spiega 
Renzo Catellani, ceo dell’azienda Calle-
gari. Sono numerosi i vantaggi che Sost 
FX offre agli operatori; tra questi, favorire 
il ritorno in negozio dei clienti e suppor-
tare la vendita di prodotti e trattamenti 
cosmetici. 

LE NOVITÀ DEI PROSSIMI MESI 
Tra le novità dello strumento, che ver-
ranno presentate a Bologna in occasione 
di Cosmoprof (Pad. 29) e Cosmofarma 
(Pad. 29) vi è il pacchetto “Bellezza 
Gambe”, dedicato all’identificazione delle 
principali problematiche di questa area 

del corpo, tra cui cellulite e ritenzione 
idrica. Questa nuova funzionalità arric-
chirà il servizio di consulenza che viene 
attualmente offerto, rendendolo ancora 
più completo ed esclusivo. 

AD OGNI ESIGENZA  
UNA RISPOSTA MIRATA 
Oltre a Sost FX, Callegari ha recente-
mente lanciato sul mercato una nuova 
linea di prodotti cosmetici di alta gamma, 
Phormulis – High Performance Skincare, 
in grado di rispondere alle esigenze iden-
tificate dall’analisi della pelle. «I nostri 
cosmetici sono stati testati da laboratori 
certificati, valutati con strumentazioni 
professionali e soprattutto provati sul 
campo dal nostro staff attraverso migliaia 
di rilevazioni eseguite con i nostri sistemi 
diagnostici, tra cui Sost FX» afferma 
Renzo Catellani. 
Il prodotto chiave della linea è Restore & 
Calm 00 Spray pH Riequilibrante 
Nutriente, una mist unisex che ripristina 
e mantiene nel tempo il naturale equili-
brio della pelle. Il pH è infatti uno dei 
principali meccanismi di protezione della 

barriera protettiva cutanea: se tale livello 
è alterato, la pelle è maggiormente sog-
getta a infiammazioni, sensibilità e 
invecchiamento, oltre che meno ricettiva. 
Questa esclusiva formulazione, unica sul 
mercato, è arricchita con acido glicirre-
tico, estratto dalla radice di liquirizia, 
acido ialuronico, aloe vera ed estratti di 
rucola e fico d’India, che conferiscono alla 
pelle un aspetto fresco e tonico. 
Oltre a Restore & Calm 00, la linea Phor-
mulis si compone di quattro sieri mirati 
(idratante, sebo normalizzante, illumi-
nante, antiage) e di una crema nutriente 
urban proof, che mantiene la pelle idra-
tata e protetta per tutta la giornata. 

MAP & APPLY 
La filosofia che Callegari sta portando 
avanti può essere riassunta in “Map & 
Apply”. Sost FX permette di analizzare 
in modo accurato e professionale la con-
dizione della pelle delle persone, cioè di 
mapparne, analizzarne e verificarne le 
effettive necessità. La linea Phormulis 
offre la soluzione perfetta per ogni esi-
genza, permettendo di scegliere (e 
applicare) il mix di cosmetici più effi-
cace per migliorare il benessere della 
propria pelle, sulla base delle problema-
tiche identificate. ■ Lucrezia Gennari

La bellezza della pelle parte 
da un’analisi professionale

Renzo Catellani, ceo dell’azienda Callegari, 

con sede a Parma 

www.callegari1930.com; 

info@catellanigroup.com

Con Renzo Catellani, ceo dell’azienda Callegari, scopriamo un’innovativa tecnologia in grado di 
identificare le esigenze di pelle e cuoio capelluto, e di indicare quindi i trattamenti più adatti 

SOFT FX 
Abbiamo sviluppato un dispositivo semplice da 
utilizzare, che possa supportare la professionalità 
di farmacisti e operatori del mondo beauty e 
offrire un’esperienza personalizzata al cliente 

La tecnologia di analisi di pelle, corpo e capelli So FX

Alcune immagini effettuate con So FX: 

Cheratina Pori

Pigmentazione Struttura del capello

Speciale Exposanità



Pag. 23 • Maggio 2022

Osservatorio medico - scientifico

C
omplice la pandemia, anche 
per quanto riguarda le calze 
medicali, il sistema di ven-
dita negli ultimi anni si è 
spostato verso l’e-commerce, 

in particolare per una certa tipologia di 
prodotti non strettamente legati alla pre-
scrizione medica e che non prevedono la 
misurazione dell’arto. «Questi prodotti 
possono essere acquistati senza pro-
blemi direttamente on line dal consuma-
tore finale - spiega Cristiano Gorgaini, 
managing director di Calze G.T., azienda 
italiana specializzata nella produzione di 
calze medicali a compressione graduata 
e di intimo seamless -. Abbiamo assi-
stito, quindi, allo sviluppo di una fetta di 
mercato importante, quella digitale, che 
ha offerto anche lo spunto per creare 
un’offerta più ampia e articolata. Infatti, 
registriamo una crescente richiesta di ar-
ticoli con filati riciclati ed ecosostenibili 
o anche di articoli dotati di un’estetica 
più moderna e modaiola: oggi si trovano 
anche molti articoli medicali con stampe 
e colori più eccentrici o con finiture più 
alla moda». 
Ed è in tale contesto che si inserisce 
anche l’offerta di Calze G.T. che ha ini-
ziato la sua attività nel 1984 con la pro-
duzione di calze e collant classici, 
specializzandosi poi nel corso degli anni 
nel campo delle calze medicali e a com-
pressione graduata. Sin dall’inizio, Calze 
G.T. ha sviluppato prodotti in private 
label per grandi società internazionali, 
aumentando così la sua esperienza nel 
settore della ricerca e sviluppo con il 
supporto e la collaborazione di nume-
rose aziende importanti. Nel 1997, Calze 
G.T. ha creato il proprio marchio Relax-
san, mentre dal 2000, ha iniziato la pro-
duzione propria di intimo seamless, che 
comprende tutti i prodotti attualmente 
venduti con i marchi Yaluronica e Far-
maCell.  
Oggi i prodotti Calze G.T. sono distribuiti 
in più di 65 paesi nel mondo e la società 
occupa un’area di circa 5mila metri qua-
drati divisi in due edifici, uno dedicato 
alla commercializzazione e alla logistica 
e uno per la produzione, entrambi situati 
a Casaloldo, in provincia di Mantova, 
centro mondiale della produzione di cal-
zetteria da donna. Tutti i prodotti sono 
100 per cento made in Italy, a garanzia 
di elevati standard qualitativi. Sin dal-
l’inizio, Calze G.T. ha sempre dimostrato 
grande dedizione e impegno nel campo 
della ricerca e sviluppo di prodotti per la 

salute e il benessere del corpo. Grazie al-
l’apertura verso il mercato internazio-
nale e alla lunga esperienza nell’ambito 
dell’export, l’azienda distribuisce ora i 
suoi prodotti in tutto il mondo con i pro-
pri marchi RelaxSan, FarmaCell e Yalu-
ronica. Il marchio Relaxsan include 
un’ampia gamma di prodotti, tra cui 
calze medicali, calze a compressione gra-
duata, calze sportive a compressione, 
calze per piedi diabetici e sensibili e nu-
merosi prodotti ortopedici per la cura del 
corpo. I marchi FarmaCell e Yaluronica 
sono, invece, due linee di intimo seam-

less con effetto massaggiante e model-
lante per la bellezza dell’uomo e della 
donna. «Per i prodotti a marchio Relax-
san, essendo dispositivi medici, ope-
riamo nel canale parafarmaceutico e 
ospedaliero. Per gli articoli FarmaCell e 
Yaluronica, siamo più nell’ambito della 
cosmetica e intimo tecnico performante 
- precisa Cristiano Gorgaini -. Possiamo 

dire che, rispetto ai competitor, forniamo 
una tipologia di servizio al distributore 
e al cliente veloce, con una notevole ela-
sticità nel personalizzare le etichette e le 

indicazioni anche in diverse lingue in 
base allo Stato in cui il prodotto viene 
commercializzato. Probabilmente questo 
aspetto ci ha offerto in alcuni mercati il 
vantaggio di poterci adattare molto ve-
locemente alle richieste, rispondendo ef-
ficacemente».  
Per il futuro l’azienda sta puntando su 
progetti innovativi ed ecosostenibili: 
«Stiamo studiando alcune tipologie di 
calze – precisa ancora il responsabile 
aziendale – realizzate con una tecnica di-
versa, in modo da risultare un prodotto 
più confortevole e allo stesso tempo effi-
cace, dotato di un’estetica da calza velata 
e costruito con tecnologie e materiali 
ecosostenibili, quali filati riciclati o 
anche fibre naturali che abbiano caratte-
ristiche benefiche a contatto con la pelle. 
Sotto il profilo commerciale ci stiamo 
orientando verso lo sviluppo nel mercato 
nord americano. In questi anni abbiamo 
aperto una filiale negli Stati Uniti ed è 
uno dei continenti in cui ci concentre-
remo maggiormente nei prossimi anni 
per sviluppare ulteriormente la com-
mercializzazione dei nostri prodotti». 
■ Luana Costa

Anche le calze medicali strizzano l’occhio alla moda. E si orientano sempre più verso materiali e 
metodi di produzione attenti all’ambiente. Facciamo il punto con Cristiano Gorgaini, managing 
director di Calze G.T., realtà che opera nel settore tessile della calzetteria e intimo tecnico 

Comode, benefiche e trendy 

Calze G.T. ha sede a Casaloldo (Mn) - 

www.gtcalze.com

IL FUTURO 
Tecnologie e materiali 
sempre più 
ecosostenibili, quali 
filati riciclati o anche 
fibre naturali che 
abbiano caratteristiche 
benefiche a contatto 
con la pelle 
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U
n sistema sanitario più vir-
tuoso è possibile grazie al 
ruolo giocato dalle piatta-
forme digitali. Queste sono 
in grado di garantire sicu-

rezza e maggiore tempestività delle pre-
stazioni nonché aumentano l’efficacia 
degli interventi sui pazienti in termini di 
gestione della cura.  
E, dal punto di vista della qualità del la-
voro, sono un aiuto a disposizione del 
personale medico per la condivisione e lo 
scambio di informazioni grazie a più in-
novative modalità di partecipazione. Su 
questa scia dal 2016, MedEA ha svilup-
pato dei modelli di Digital Health cre-
ando la prima clinica digitale 
polispecialistica in Italia, sistema che ha 
come obiettivo principale quello di por-
tare la diagnostica e la consulenza me-
dica specialistica in ogni angolo d’Italia 
sfruttando le potenzialità della telemedi-
cina. 
«Il professionista sanitario – spiega la 
dottoressa Laura Colangelo, general ma-
nager della Medical Electronic Applica-
tions Srl -, grazie all’utilizzo di device 
meno invasivi e guidati da app mobile, è 
in grado di eseguire un esame diagno-
stico sul paziente, in pochi minuti e ri-
cevere la refertazione di un medico 
specialista. Il valore aggiunto di MedEA 
è quello di mettere in condizioni qual-
siasi professionista sanitario di eseguire 
un esame diagnostico in maniera sem-
plice, sicura ed efficiente. L’operatore 
può contare inoltre su una centrale tec-
nica in grado di supportarlo a 360 gradi 
lungo tutto il processo di erogazione del 
servizio. Infine la centrale di referta-
zione polispecialistica è in grado di pro-
durre referti ad elevato standard di 
qualità e latenze». Questo protocollo è la 
rappresentazione di un ecosistema di 
servizi costruiti attorno ai pazienti, in 
cui professionisti sanitari e/o health 
point distribuiti permettono di eseguire 
in qualsiasi contesto operativo, esami 

diagnostici valutati da un medico spe-
cialista in maniera rapida, efficace e si-
cura, garantendo la presa in carico 
digitale del paziente. «Il modello di cli-
nica digitale polispecialistica costruito 
da MedEA – sottolinea Colangelo - ab-
batte ogni barriera di accesso alla sanità, 
riducendo costi, tempi di attesa e di-
stanze tra medici e pazienti, in un mo-
dello paziente centrico. E, sebbene la 
telemedicina oggi sia un concetto sem-
pre più al centro dell’opinione pubblica 
e non abbia ancora espresso del tutto il 
suo potenziale di diffusione su tutto il 
territorio nazionale, l’impegno di Medea 
è proprio quello di portare la telemedi-
cina in ogni angolo di Italia nel minor 
tempo possibile». La missione, dunque, 

è quella di spostare le informazioni e 
non le persone tramite un ponte di col-
legamento digitale tra il paziente e la 
diagnostica specialistica, promuovendo 
lo sviluppo della “Sanità di prossimità”. 
Il modello permette, infatti, di allegge-
rire il carico sulle strutture pubbliche e 
offre ai cittadini strumenti efficaci per 
la diagnosi di eventi patologici in acuto, 
il monitoraggio e la gestione delle cro-
nicità; abbattendo i costi e le barriere 
geografiche e territoriali. Con la prima 
clinica digitale polispecialistica, MedEA 

ha di fatto creato un ecosistema di sanità 
digitale costruita attorno al modello pa-
ziente centrico in cui la sanità diventa re-
almente territoriale grazie ai partner 
presenti sul territorio. «Dopo un’attenta 
analisi delle tecnologie in uso e dai mo-
delli attualmente utilizzati – aggiunge - 
sono stati identificati i bisogni reali della 
sanità territoriale. Sono state individuate 
le migliori tecnologie a livello mondiale, 
come holter senza cavi, Ecg a 22 deriva-
zioni e molto altro, che sono stati inte-
grati in piattaforme governate da 
algoritmi di intelligenza artificiale e da 
app in grado di supportare il paziente e 
gli operatori sanitari nella corretta ese-
cuzione degli esami. Questa tecnologia 
diagnostica è stata disegnata su modelli 
di sanità rivoluzionari per andare incon-
tro alle esigenze dei pazienti, curandone 
anche il comfort durante l’esecuzione 
dell’esame». A garantire stimolo conti-
nuo all’innovazione di processo, MedEA 
ha istituito un Advisory Board Scienti-
fico grazie a cui valida le soluzioni tec-
niche, cliniche e operative che porta sul 
mercato. 
Tanti i risultati raggiunti ad oggi e tra le 
performance vincenti si distingue il se-
guente caso concreto che mostra la vali-
dità dei servizi offerti: «Per rappresentare 
meglio questo concetto riportiamo un 
nostro caso reale. Una bambina di 16 
mesi, che necessita di un holter cardiaco 
pediatrico ogni 3 mesi, si era sempre do-
vuta recare di persona presso un ospe-
dale specializzato a due ore di macchina 
da casa. Una volta scoperta l’opportunità 
della telemedicina territoriale, i genitori 
hanno potuto eseguire il medesimo 
esame, grazie ad uno dei nostri partner 
dislocati sul territorio, a soli 5 minuti da 
casa, ricevendo il referto specialistico in 
poche ore anziché in 14 giorni. Tutto 
questo evitando ulteriori stress alla pic-
cola e ai suoi familiari». ■ Lea Di Scipio

Saper sfruttare adeguatamente le opportunità del digitale rappresenta un importante passo che agevola la cura dei pazienti e la
gestione delle informazioni. L’expertise di MedEA è ogni giorno impegnata in questa direzione

L’ultima frontiera della diagnostica

MedEA si trova a Potenza - www.med-ea.it

La clinica digitale polispecialistica
«Ad oggi MedEA è in grado di offrire soluzioni mediche innovative attraverso un unico 
ecosistema, utilizzando le migliori tecnologie disponibili in diagnostica, con l’ausilio 
di un network di professionisti autorevoli nonché di un processo di erogazione dei 
servizi efficiente e collaudato. La grande esperienza maturata in questi anni ha 
dimostrato il valore della visione di MedEA: portare la telemedicina ovunque è 
possibile e MedEA è in grado di farlo in maniera unica e innovativa».

IL VALORE AGGIUNTO  
Il professionista sanitario, grazie a device meno 
invasivi e app mobile, è in grado di eseguire un 
esame diagnostico sul paziente, in pochi minuti e 
ricevere la refertazione di un medico specialista
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A
nche il settore medico ini-
zia a risentire dei negativi 
influssi della crisi determi-
nata dalla pandemia prima 
e dal conflitto Russia - 

Ucraina poi. Già all’inizio del 2022 si 
è registrata una lieve contrazione 
degli ordini, soprattutto in Italia, do-
vuta da un lato a un sensibile aumento 
dei prezzi del prodotto conseguente a 
un incremento dei costi delle materie 
prime e, dall’altro, alle rimanenze nei 
magazzini causate dalle chiusure im-
poste dal Covid-19. Il mercato estero 
denota, invece, una maggiore stabilità 
con quantitativi ordinati general-
mente invariati. «Nel triennio prece-
dente abbiamo registrato una 
produzione che possiamo definire sta-
bile» spiega Manuela Tana, responsa-
bile del calzaturificio TAG, società 
nata alla fine degli anni Novanta, 
quando le principali aziende italiane 
del settore calzaturiero iniziavano già 
a migrare verso l’estero, in direzione 
di mercati con costi produttivi minori. 
È in quel periodo di grande incertezza 
che l’azienda, da semplice impresa ag-
giuntatrice terzista di importanti 
brand italiani, decide di creare un pro-
prio marchio e produrre articoli finiti 
esclusivamente made in Italy.  
Ancora oggi la mission aziendale è 
orientata a privilegiare la qualità 
degli articoli. Infatti la linea anato-
mica Sanisoft è il risultato di appro-
fondite ricerche sulla salute del piede, 

per la prevenzione di disturbi quali 
callosità e tendenza a gonfiori. «I no-
stri prodotti migliorano la vita di chi 
li indossa - aggiunge la titolare - in 
quanto sono studiati per prevenire di-
sturbi di callosità e gonfiore dei piedi. 
Inoltre, il soletto traspirante riduce 
sensibilmente la sudorazione del 
piede, mentre il plantare anatomico li-
mita il manifestarsi di cattiva circola-
zione e problemi di schiena. Le tomaie 
in vera pelle garantiscono al piede la 
freschezza necessaria per svolgere 
qualsiasi tipo di attività, la suola in 
poliuretano risulta essere morbida, re-
sistente e antiscivolo, inoltre i pro-
dotti sono tutti completamente 
lavabili».  
Le calzature Sanisoft sono perfette per 
essere utilizzate sia nel tempo libero 
che in ambito lavorativo. TAG si affida 
da sempre a professionisti che appor-
tano continue migliorie ai prodotti, 
operando sempre nel rispetto dell’am-
biente. «È all’interno dell’azienda che 
avvengono la maggior parte delle at-
tività da svolgere per la produzione 
del prodotto. Il personale interno se-
leziona tutti i materiali per la produ-
zione, elabora i modelli, stampa e 
imballa il prodotto finito». Il target di 
riferimento si compone, in particolare, 
di personale sanitario e ospedaliero: 

studi dentistici, fisioterapisti e studi 
medici; ma anche persone che vo-
gliono stare comode nel tempo libero 
o che hanno problemi di gonfiore ai 
piedi o disturbi di callosità.  
«I nostri prodotti vengono venduti 
principalmente nei negozi, nei mercati 
e nelle catene di distribuzione – pre-
cisa ancora Manuela Tana -. Si con-
traddistinguono per essere totalmente 
prodotti in Italia, in ogni passaggio 
della filiera. Un secondo aspetto di ri-
lievo è inoltre la selezione dei mate-
riali unita alla cura del prodotto. 
Usiamo solamente poliuretano ecolo-
gico, flessibile e resistente, tomaie in 
vera pelle traspirante e solette anti-
shock».  
L’azienda è attiva nel settore da oltre 
venti anni e basa i propri principi e i 
propri valori sul sacrificio e l’amore 
per il lavoro: «Crediamo fermamente 
nell’importanza di salvaguardare e va-
lorizzare il made in Italy e ci sfor-

ziamo di essere sempre flessibili per 
andare incontro alle esigenze dei 
clienti, e assolutamente puntuali. In 
base alla nostra esperienza, crediamo 
che il 2022 sarà un anno di transizione 
e stabilità dei mercati, così com’è suc-
cesso nel 2008, ma siamo fermamente 
convinti che ci sarà una ripresa del no-
stro settore produttivo. Anche da parte 
dei nostri clienti arrivano delle buone 
prospettive di ripresa». Per il futuro 
l’azienda sta investendo per crescere a 
tal punto da aver ordinato un nuovo 
macchinario, che verrà istallato a fine 
luglio e che permetterà la produzione 
di ulteriori modelli e il miglioramento 
di quelli attuali. «Altro obiettivo cui 
miriamo entro la fine del 2022, è in-
ternalizzare una fase produttiva at-
tualmente affidata ad un’azienda 
terzista, in modo da poter incremen-
tare e velocizzare ulteriormente la no-
stra produzione». 
■ Luana Costa 

Materiali selezionatissimi, tutti rigorosamente italiani, garantiscono un’impareggiabile comodità e la miglior durata di ogni singolo 
prodotto. Con Manuela Tana conosciamo la produzione delle calzature sanitarie Sanisost

Obiettivo, il massimo comfort

Il Calzaturificio TAG ha sede a Perignano (Pi)

www.sanisoitalia.it
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Q
uando si parla di cure domi-
ciliari si fa riferimento al-
l’insieme dei servizi sanitari 
erogati a domicilio: dalle te-
rapie salvavita (ossigenote-

rapia, ventilazione meccanica, nutrizione 
artificiale) fino alle cure palliative. Un in-
sieme di servizi ad alto valore aggiunto e 
spesso molto complessi che permettono di 
supportare il Sistema Sanitario Nazionale 
e che rappresentano parte dell’attività di 
MedicAir Group, da quasi 40 anni punto di 
riferimento nella progettazione ed eroga-
zione di servizi sanitari assistenziali e nello 
sviluppo di tecnologie legate ai gas per la 
cura e il miglioramento della qualità della 
vita, operando in ambito medicale, alimen-
tare e industriale, con l’obiettivo di garan-
tire la salute degli assistiti. 
«Per noi di MedicAir Group non esiste un 
arrivo, ma solo punti da cui partire per mi-
gliorare e crescere – sottolinea Dafne Mo-
scatelli -. Questa convinzione ci spinge 
ogni giorno a fare un passo avanti verso il 
progresso, non a caso il nostro motto è 
“Life in progress”». 
Con 28 unità operative di cui 27 situate in 
Italia e una in Svizzera, MedicAir Group 
rappresenta una delle maggiori realtà a li-
vello nazionale nel suo ambito. 
La divisione medicale dell’azienda, oltre al-
l’assistenza domiciliare integrata e alle 
cure palliative, eroga anche il servizio di 
esami diagnostici, prestazioni sanitarie e 
visite specialistiche, fornite anche a domi-
cilio, prestate da professionisti sanitari al-
tamente competenti e in costante 

aggiornamento. 
«Attraverso lo sviluppo di servizi innova-
tivi di telemedicina - continua la vicepresi-
dente - proponiamo soluzioni efficaci per le 
esigenze di ogni paziente, con l’obiettivo di 
migliorarne la qualità della vita. A tal fine 
produciamo anche dispositivi elettromedi-
cali e realizziamo superfici antidecubito, 
che all’occorrenza si possono noleggiare». 
Più che mai in tempi di pandemia, molto 
utile si è dimostrata la rete di sanificazione 
ampliata nel 2021 dalla nuova Centrale di 
Origgio (Va), in grado di sanificare tutti i 
dispositivi medici ritirati dopo l’uso tem-
poraneo da parte dei pazienti. 
«Orgogliosi del nostro settore dell’Home 
Care - evidenzia Dafne Moscatelli -, of-
friamo percorsi di cura personalizzati e dif-
ferenziati per ogni singolo paziente 
attraverso le nostre divisioni strettamente 
specializzate: oltre a MedicAir People che 
offre cure domiciliari e servizi ospedalieri e 
Finisterre, che garantisce un servizio ra-
pido ed efficace nell’ambito dell’assistenza 
domiciliare integrata e delle cure palliative, 
il gruppo annovera MedicAir Healthcare 

che effettua diagnosi e trattamento della 
Sindrome delle Apnee Ostruttive del 
Sonno (Osas); MedicAir Factory, che af-
fronta il problema della prevenzione delle 
lesioni da pressione e fornisce sistemi an-
tidecubito all’avanguardia, del cui noleg-
gio privato si occupa Service Med, e SXT 
che produce e progetta dispositivi elettro-
medicali all’avanguardia». 
Fondamentale per MedicAir Group è co-
struire un rapporto di fiducia basato sul 
dialogo e l’empatia: per questa ragione il 
customer service è composto da oltre 100 
professionisti altamente qualificati e atten-
tamente selezionati. La formazione dei pro-
fessionisti sanitari, in MedicAir, è un altro 
punto cardine. «Siamo da sempre consape-
voli che la diffusione di conoscenze e sa-
peri è il motore dello sviluppo e di un 
servizio d’eccellenza. Per noi è fondamen-
tale poter offrire ai professionisti sanitari 
l’opportunità di intraprendere percorsi for-
mativi all’avanguardia. A partire da questa 

visione è nata MedicAir Academy, una re-
altà ormai consolidata negli anni e sino-
nimo di qualità e innovazione nell’ambito 
dell’apprendimento clinico».  
Nella più ampia visione di tutela della sa-
lute della persona rientra anche la dimen-
sione legata alla sicurezza ed entra in gioco 
la divisione MedicAir Industry.  
«Da più di settanta anni – conclude la vice-
presidente - operiamo nel settore indu-
striale dei gas e siamo leader nella 
progettazione e costruzione di sistemi an-
tincendio altamente innovativi. Produ-
ciamo gas tecnici, gas alimentari e 
tecnologie specifiche per l’industria del gas 
gestendo l’intera filiera di produzione: dalla 
separazione dell’aria al riempimento di 
bombole, fino alla distribuzione alla clien-
tela. Da decenni siamo quindi sul mercato 
con i sistemi antincendio a marchio Vesta, 
di certificata affidabilità. Infine, collabo-
riamo con i principali centri di ricerca uni-
versitari per offrire formazione e realizzare 
soluzioni tecnologiche pionieristiche, in 
quanto sostenitori del valore e dell’impor-
tanza della formazione». 
■ Cristiana Golfarelli 

Fornire assistenza domiciliare, laddove possibile, significa garantire al paziente di continuare a vivere tra i propri ricordi e affetti, 
senza essere privato delle cure necessarie. Approfondiamo il tema con Dafne Moscatelli, vicepresidente di MedicAir Group, punto di 
riferimento sinergico in ambito medicale, alimentare e industriale

La casa come primo  
luogo di cura del cittadino

MedicAir Group ha sede operativa centrale a 

Origgio (Va) - www.medicair.it

La divisione alimentare
Alla base di una buona salute, si sa, c’è sempre una sana e corretta alimentazione e, per 
ottenerla, possono risultare importanti aiuti come le consulenze personalizzate, unite a 
soluzioni innovative e cibo di alta qualità. «Con l’obiettivo di promuovere un approccio 
consapevole e all’avanguardia nell’ambito di preparazione, conservazione e 
distribuzione degli alimenti - sottolinea Dafne Moscatelli - è nata MedicAir Food, la 
divisione del gruppo che si occupa di consulenza alimentare e, inoltre, studia e realizza 
alimenti a fini medici speciali, con elevato valore nutrizionale, per migliorare la qualità 
della vita dei pazienti affetti da disfagia e patologie associate».

LA FORMAZIONE 
Siamo consapevoli che 
la diffusione di 
conoscenze e saperi è il 
motore dello sviluppo di 
un servizio d’eccellenza 
sempre all’avanguardia
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T
ra le diverse eccellenze ita-
liane in campo medicale, una 
posizione di grande prestigio 
è occupata da Villa Sistemi 
Medicali Spa, azienda fon-

data nel 1958, nonché una delle princi-
pali realtà produttive di sistemi 
radiologici al mondo. 
Grazie a una vincente alchimia tra com-
petenze specializzate e costante ricerca, 
infatti, Villa Sistemi Medicali ha saputo 
affermarsi nel mercato internazionale 
con strumenti per la radiologia diagno-
stica e servizi sempre all’altezza delle 
elevate aspettative degli operatori del 
settore, distinguendosi per offrire solu-
zioni all’avanguardia e dal migliore rap-
porto prezzo/prestazioni possibile. 
«La nostra azienda – racconta il respon-
sabile marketing Renato De Benedictis 
– produce e distribuisce prodotti e ser-
vizi di radiologia che si contraddistin-
guono per offrire un valore significativo 
e riconoscibile tanto per i nostri clienti 
quanto per gli end user. La radiologia 
ha un ruolo determinante nel sistema 
sanitario e contribuisce in maniera si-
gnificativa al benessere del paziente, 
per questo ci adoperiamo cercando di 
ampliare costantemente la nostra cono-
scenza del settore, migliorando l’assi-
stenza e la progettazione delle 
apparecchiature e fondendo diverse 
competenze trasversali per offrire agli 
operatori la migliore esperienza dia-
gnostica possibile». 
Marchio italiano attivo da più di 60 
anni, Villa Sistemi Medicali ha iniziato 
il proprio percorso nella produzione di 
sistemi di radiologia occupandosi in 
egual modo del settore dentale e di 
quello medicale, per poi concentrare i 
propri investimenti in quest’ultimo, ac-

celerando così quell’espansione che l’ha 
portata a fare del mercato estero il pro-
prio core business. 
«Con lo sviluppo di prodotti sempre più 
sofisticati e l’implementazione di nuove 
tecnologie di simulazione 3d in diverse 
aree di supporto alle vendite – continua 
Renato De Benedictis –, la nostra 
azienda è attualmente presente in 120 
paesi, focalizzando la propria attività su 
segmenti del mercato e aree geografi-
che strategiche che ci consentono di ot-
tenere vantaggi competitivi rispetto ai 

nostri concorrenti. Anche se l’Italia rap-
presenta un volume relativo rispetto al 
totale della nostra attività, resta pur 
sempre il nostro mercato di riferimento. 
È qui, infatti, dove installiamo le nostre 
apparecchiature e dove eseguiamo 
prove e validazioni cliniche. Inoltre, 
avendo un rapporto diretto con radio-
logi, direttori sanitari e general mana-
ger, è anche il mercato dove abbiamo la 

possibilità di ricevere feedback più im-
mediati e un riscontro diretto sulle tec-
nologie sviluppate». 
Da dieci anni Villa Sistemi Medicali è 
di proprietà di un consolidato ed 
esperto management, che la gestisce 
con la nuova guida di Mauro Scilligo, 
proiettandola verso una crescita conti-
nua sia in termini di business sia di ri-
cerca, introducendo tecnologie digitali 
e nuovi processi produttivi, e inve-
stendo in applicazioni all’avanguardia 
per la formazione e il supporto a di-
stanza, come l’App “rad/ar” per disposi-
tivi mobili, che utilizza la realtà 
aumentata e virtuale per replicare in si-
tuazioni reali l’aspetto e le funzioni dei 
suoi sistemi radiologici. 
«La gamma dei prodotti offerta dal-
l’azienda – conclude Renato De Bene-
dictis – copre l’intero spettro di 
apparecchiature utilizzate nella radiolo-
gia generale, dai sistemi telecomandati 
digitali per radio-fluoroscopia alle unità 
portatili motorizzate, passando per le 
sale radiografiche multifunzionali, i 
mammografi e gli archi a C per le sale 
chirurgiche. Molti di questi prodotti, 
proposti sia in versione analogica sia di-
gitale, possono essere abbinati ai nuovi 
detettori portatili wireless, pannelli di-
gitali che catturano l’immagine e la in-
viano al sistema via wi-fi, e che rendono 
le apparecchiature estremamente versa-
tili, migliorando notevolmente il flusso 
di lavoro. Le tecnologie e le tecniche 
d’esame utilizzate nei nostri sistemi 
sono sempre più orientate al comfort e 
alla salute del paziente, migliorando 
l’ergonomia e riducendo la dose radio-
gena erogata, oltre che all’incremento 
della qualità delle immagini e all’effi-
cienza di esecuzione degli esami radio-
logici, come ad esempio la tomosintesi, 
il posizionamento automatico, la Dual 
Energy, il collimatore e la scansione vir-
tuali, l’utilizzo automatico dei filtri e 
delle griglie anti-diffusione, l’ottimiz-
zazione dei parametri espositivi in fun-
zione del tipo di esame e di paziente, 
così come l’allineamento e la congiun-
zione automatica di più immagini ra-
diografiche. Queste sono solo alcune 
delle funzioni presenti nelle apparec-
chiature di Villa Sistemi Medicali che 
ne elevano qualità ed efficienza ai mas-
simi livelli del mercato, offrendo servizi 
apprezzati dal Nord Europa all’Asia». 
■ Andrea Mazzoli

Con una lunga esperienza nel settore, Villa Sistemi Medicali unisce efficienza a un alto contenuto tecnologico nello sviluppo di 
apparecchiature che le hanno permesso di occupare una posizione di prestigio nel mercato internazionale. Ne parliamo con il 
responsabile marketing Renato De Benedictis

Sistemi radiologici di alta gamma

Villa Sistemi Medicali si trova a Buccinasco (Mi)

www.villasm.com

Leader nel settore
Con sede a Buccinasco, in provincia di Milano, Villa Sistemi Medicali Spa è un punto di 
riferimento internazionale per la progettazione, sviluppo e produzione di sistemi per la 
radiologia dall’alto contenuto tecnologico. Unendo innovazione a un’esperienza di oltre 
60 anni, la società è riconosciuta come leader nella produzione di apparecchiature 
telecomandate, dotate quindi di un controllo remoto che permette all’operatore di 
eseguire una perfetta procedura d’esame preservandolo da un’esposizione diretta ai 
raggi. Con una conoscenza profonda del settore e continui investimenti in direzione di 
un costante evoluzione, Villa Sistemi Medicali Spa offre un’ampia gamma di prodotti 
pensati per soddisfare le esigenze dei diversi mercati di riferimento, e facendo del giusto 
rapporto prezzo prestazioni il proprio vettore di crescita.

PRESENZA INTERNAZIONALE  
Attualmente la nostra azienda è presente in 120 
paesi, focalizzando la propria attività su 
segmenti del mercato e aree geografiche 
strategiche
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U
n’azienda dal duplice volto, 
quello produttivo e quello 
commerciale, da sempre 
concentrata sull’importanza 
del rispetto delle normative 

ambientali e di sicurezza sul lavoro. At-
tualmente Lombarda H è specializzata nel-
la produzione di prodotti per la disinfe-
zione delle mani e della cute integra e di-
sinfettanti per strumenti e superfici in-
dicati per il settore ospedaliero e ambu-
latoriale ad alto livello tecnologico e a bas-
so impatto ambientale. L’azienda, negli 
anni, ha registrato a proprio marchio LH 
più di cinquanta prodotti ed è inoltre una 
delle due sole aziende a livello italiano ed 
europeo specializzate nella produzione di 
cloro attivo elettrolitico Decs Puro, im-
piegato per la disinfezione in molteplici 
ambiti tra cui quello sanitario e alimen-
tare, in quanto vanta uno dei principi at-
tivi (l’ipoclorito di sodio) con il più am-
pio spettro d’azione. «Siamo una delle po-
che realtà a livello italiano ad avere una 
produzione propria - specifica la titolare 
Elisabetta Ancarani -, in quanto la mag-
gior parte delle realtà presenti nel setto-
re con un listino così completo e compe-
titivo, sono multinazionali. Noi spaziamo 
dal comparto ospedaliero, dove siamo uno 
dei principali attori, a quello professionale. 
D’altro canto abbiamo anche l’attività che 
si occupa della commercializzazione di una 
serie di prodotti importati dall’estero: in tal 
senso, riponiamo molta attenzione alla 
qualità degli articoli, marchiandoli con il 
nostro brand solo dopo aver effettuato 
un’attenta selezione».  
Lombarda H dispone di un proprio labo-
ratorio, dotato di tutti gli strumenti più in-
novativi per poter svolgere i controlli du-
rante tutto il processo produttivo. Dalle ma-
terie prime fino al prodotto finito, viene ap-

plicato un sistema di qualità secondo pro-
tocolli periodicamente validati e control-
lati. Ma non solo disinfettanti: l’azienda for-
nisce anche prodotti monouso, ausili an-
tidecubito e di trasferimento, arredi e tut-
to il necessario per la cura e la movimen-
tazione  di pazienti anziani, sempre te-
nendo in considerazione la sicurezza e la 
salvaguardia dell’operatore. «Ci rivolgiamo 
a case di riposo e Rsa con un servizio di ge-
neral contractor capace di garantire una se-
rie di prodotti che spaziano dal banale pi-
giama ad attrezzature più complesse come 
sollevatori, barelle docce o, ancora, mate-

riale monouso. È proprio questa nostra ca-
ratteristica, ossia offrire una gamma così 
completa di prodotti, a differenziarci sul 
mercato e questo elemento, nel corso del 
tempo, ci ha dato una certa visibilità. Di-
sponiamo di un magazzino di 6mila metri 
quadri, sempre fornito, con la garanzia del-
la presenza immediata dei prodotti e del-
la possibilità di andare incontro alle esi-
genze dei nostri clienti che spesso sono do-
tati di magazzini di dimensioni ridotte e 
non hanno la capacità di fare scorte enor-
mi». L’azienda è attiva anche nel campo del-
la formazione dei propri collaboratori at-
traverso corsi ad hoc mirati, garantendo 
così un’adeguata consulenza tecnico-scien-
tifica e assistenza post-vendita. Passione e 
professionalità sono i due elementi chia-
ve che hanno permesso l’espansione su tut-
to il territorio italiano da Nord a Sud, dove 
Lombarda H è presente con la propria for-
za vendite. La mission aziendale è infatti 
la continua crescita, coadiuvata dagli in-
vestimenti in ricerca e sviluppo per per-
fezionare e integrare nuovi prodotti in gra-
do di rispondere alle esigenze degli uti-
lizzatori ed essere al passo con i trend del 
mercato. «Gli ultimi due anni sono stati 
particolarmente intensi – conclude la re-
sponsabile aziendale -. Con l’emergenza sa-
nitaria, è cresciuta esponenzialmente la ri-
chiesta dei disinfettanti e siamo riusciti a 
rispondere in maniera efficiente a questa 
impennata della domanda. L’augurio è 
che quanto accaduto abbia portato a ma-
turare una certa cultura della sicurezza e 
abbia reso consapevoli le persone del-
l’importanza dell’uso dei prodotti disin-
fettanti di comprovata efficacia, non sol-
tanto in piena pandemia».  
■ Luana Costa

Non solo disinfezione
Lombarda H è tra le prime aziende in Italia nella produzione di disinfettanti per la cute integra e 
le superfici, destinati al settore ospedaliero e professionale, ma si rivolge anche a case di riposo e 
Rsa con un servizio di general contractor

Lombarda H ha sede ad Albairate (Mi)  

www.lombardah.com

Lombarda H nasce negli anni Ottanta nell’ambito della logistica e commercio di prodotti medicali in provincia di Mila-
no, inizialmente presso Cusago e successivamente ad Albairate. È solo alla fine degli anni Novanta, che Lombarda H de-
cide di aprire un’officina di produzione propria per la produzione di disinfettanti, prima ad Albairate e poi ad Abbiategrasso 
(Milano), registrando una serie di prodotti a marchio LH. Negli anni 2000 l’azienda decide di espandersi ulteriormente, 
questa volta verso nuovi mercati, attraverso l’importazione di prodotti provenienti dai mercati medio-orientali, articoli 
sempre più all’avanguardia e in linea con la professionalità che contraddistingue l’azienda. Lombarda H, oltre allo sto-
rico marchio, ha acquistato anche il marchio Amedics, destinato al mondo professionale, specializzato in ricerca e svi-
luppo, produzione e controllo di prodotti disinfettanti, antisettici, detergenti e cosmetici destinati ai settori professio-
nali e delle comunità.

QUARANT’ANNI DI CRESCITA

TRA I POCHI IN ITALIA 
Siamo una delle poche realtà a livello italiano ad 
avere una produzione propria, in quanto la 
maggior parte delle aziende presenti nel settore 
con un listino così completo e competitivo, sono 
multinazionali

Speciale Exposanità
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P
harmaCare nasce con lo scopo di 
rinnovare il mondo dell’assi-
stenza sanitaria migliorando la 
qualità della vita dei cittadini e 
creando nuove opportunità di 

lavoro per i liberi professionisti sanitari, come 
infermieri e fisioterapisti. «In un mercato in 
forte crescita, il nostro obiettivo è quello di 
collegare in modo strutturato domanda e of-
ferta di servizi sanitari. Il focus è offrire un ser-
vizio di alta qualità, ottimizzando la doman-
da di mercato (e riducendo lo spazio per il la-
voro irregolare), mettendo a disposizione del-
le aziende e dei cittadini una rete di liberi pro-
fessionisti qualificati e pronti a rispondere 
tempestivamente alle loro esigenze». 
PharmaCare si contraddistingue per tre pun-
ti di forza: la capacità di collegare la crescente 
domanda di prestazioni sanitarie extra-SSN 
a un network di professionisti qualificato che 
copra tutto il territorio nazionale, veicolan-
done l’accesso attraverso partner territoria-
li (farmacie e studi medici), grandi aziende 
e il web, in modo trasversale, sicuro e prati-
co; la peculiarità di essere uno strumento di 
lavoro adatto sia ai liberi professionisti “sin-
goli” sia alle strutture organizzate che di-
spongono al loro interno di più professioni 
e professionisti (ospedali e cliniche private, 
studi associati, cooperative, società tra pro-
fessionisti ecc.); l’adattabilità di un ecosiste-
ma digitale che va incontro alle esigenze dei 
suoi utenti, offrendo soluzioni tecnologiche 
tailor made, che mirano a rendere intuitiva 
e veloce l’esperienza dell’utente.  
«Ci rivolgiamo a diversi destinatari. In primis 
al libero professionista sanitario, che può ri-
cevere, in ogni momento, nuove richieste di 
lavoro provenienti sia dai cittadini sia dalle 
aziende iscritte alla piattaforma, comprese 
quelle richieste che hanno bisogno di una ri-
sposta strutturata e che risulterebbero quin-
di difficili da intercettare, andando effettiva-
mente ad allargare il giro di affari dei nostri 
utenti; al cittadino, che può accedere in 

qualsiasi momento a un network di liberi pro-
fessionisti sanitari qualificati in tutta Italia 
per se stesso o per i suoi cari, attraverso il web 
o tramite dei partner territoriali che prov-
vedono a veicolare le richieste; alle farmacie, 
che possono far crescere la loro offerta al cit-
tadino attraverso un’unica piattaforma di ser-
vizi, consolidando il ruolo di primo presidio 
sanitario sul territorio e aumentando il pro-
prio fatturato con le fee sulle prestazioni, il 
materiale e i farmaci correlati; alle aziende, 

che possono migliorare e ampliare la quali-
tà dei servizi offerti grazie a una rete di pro-
fessionisti qualificati».  
PharmaCare rivoluziona il modo di vivere 
l’assistenza domiciliare dando una valida al-
ternativa allo stato attuale delle cose. L’emer-
genza Covid degli ultimi anni ha fatto emer-
gere in modo lampante come il cittadino che 
necessita di ricevere una terapia extra ospe-
daliera nella maggior parte dei casi non sap-
pia a chi rivolgersi e si affidi al passaparola 
o all’improvvisazione del suo interlocutore, 
rischiando, spesso, di ricevere una prestazione 
da personale non qualificato o non in rego-
la.  Attraverso l’accesso web e i punti di di-
stribuzione della piattaforma, PharmaCare 
permette a chiunque di poter prenotare un li-
bero professionista sanitario qualificato che 
esegua la prestazione presso il proprio do-
micilio. È sufficiente che il cittadino acceda 
alla piattaforma o si rechi nel punto di di-
stribuzione più vicino e, dopo una breve re-
gistrazione, verrà inserita la richiesta sce-
gliendo la tipologia di prestazione, la data e 
l’orario di erogazione.  
Rapidità, professionalità e capillarità rendo-
no PharmaCare accessibile a tutti, con lo sco-
po finale di migliorare la qualità della vita dei 
cittadini, aiutando soprattutto le categorie più 
a rischio come la popolazione anziana.  
«Guardando ai mercati di riferimento, Phar-
maCare permette un avanzamento tecnolo-
gico ai partner territoriali (farmacie e studi 

medici) e ai liberi professionisti in ambito sa-
nitario. In accordo con i piani di sviluppo del-
la “Farmacia dei servizi”, la nostra piattaforma 
contribuisce a migliorare e ampliare l’offer-
ta dei servizi ai cittadini, fornendo il farma-
cista di uno strumento unico dove poter tro-
vare tutti i servizi di cui ha bisogno e dove 
poterne veicolare anche ulteriori dedicati solo 
a lui. PharmaCare rivoluziona il mercato del-
la libera professione sanitaria e nello speci-
fico l’incontro tra domanda e offerta di ser-
vizi sanitari domiciliari; il libero professio-
nista, infatti, non deve più preoccuparsi di cer-
care il proprio “cliente” ma è il paziente stes-
so a cercare indirettamente la figura profes-
sionale più adatta a rispondere alla sua ri-
chiesta. I liberi professionisti possono avere 
anche accesso alle prestazioni “corporate” che 
arrivano dalle aziende che fanno parte dei no-
stri progetti welfare. L’accortezza che viene 
richiesta al libero professionista è quella di 
verificare il corretto inserimento dei dati ri-
chiesti dalla piattaforma: orari di disponibi-
lità, zona di competenza e selezione delle ti-
pologie di prestazioni che si vuole offrire. 
PharmaCare si pone l’obiettivo di risponde-
re al crescente aumento di richieste da par-
te del mercato e di migliorare le modalità di 
lavoro dei liberi professionisti sanitari, sem-
plificando la gestione dell’attività lavorativa. 
Si vogliono creare nuove possibilità di lavoro 
per tutte le professioni sanitarie abilitate in-
clusi i giovani che si affacciano al modo del 
lavoro». ■ Ilaria Di Giuseppe

PharmaCare è una piattaforma digitale che permette di prenotare liberi professionisti in ambito 
sanitario per prestazioni domiciliari. Si rivolge ai cittadini, al Servizio sanitario nazionale e alle 
aziende che necessitano di personale sanitario qualificato. Ne parla il ceo Simone Biolchi 

Assistenza domiciliare  
a portata di click

PharmaCare ha sede a Milano

www.pharmacare.srl

Insieme contro  
il Covid-19
PharmaCare durante la pandemia da 
Covid-19 ha messo a disposizione la 
propria rete di infermieri sul territorio 
nazionale per effettuare test domiciliari 
e attività di screening aziendale. La 
piattaforma ha permesso e permette 
tuttora di richiedere un test in modo 
rapido, semplice e sicuro, per 
permettere il monitoraggio del virus 
capillarmente sul territorio nazionale. 
L’utilizzo della piattaforma ha 
permesso a moltissimi cittadini di 
evitare le lunghe attese davanti alle 
farmacie o nelle strutture pubbliche.

RAPIDITÀ, PROFESSIONALITÀ E CAPILLARITÀ  
PharmaCare è accessibile a tutti, con lo scopo 
finale di migliorare la qualità della vita dei 
cittadini, aiutando soprattutto le categorie più a 
rischio come la popolazione anziana
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D
iverse ricerche internazio-
nali hanno dimostrato 
come il grafene disperso 
nelle matrici polimeriche 
conferisca a queste im-

portanti proprietà antivirali e antibat-
teriche, oltre a migliori proprietà 
meccaniche, termiche ed elettriche. In 
questo ambito, Hygraner, un’innova-
tiva start-up che dal 2016 opera nel 
settore dei nano-materiali, ha fatto un 
passo in più. «L’innovazione da noi in-
trodotta – racconta il fondatore Andrea 
Di Filippo - consiste nell’aver indu-
strializzato in maniera unica la produ-
zione di tessuti e tessuti-non-tessuti, 
in cui le fibre, o le microfibre sono co-
stituite da una matrice polimerica ter-
moplastica, nella quale è già inglobato 
un tipo di grafene altamente funzio-

nalizzato (viene fatto crescere all’in-
terno del polimero), in grado di arre-
stare e inattivare la proliferazione dei 
virus, in maniera del tutto sicura e 
atossica, come verificato con test bio-
logici, di biocompatibilità, di citotos-
sicità, condotti presso l’Università 
Sacro Cuore di Roma ed in altri labo-
ratori accreditati secondo le norme Iso 
10993. 
Hygraner si differenzia in questo 
modo da tutti gli altri competitor, i 
quali hanno puntato su tecniche di de-
posizione post tessitura, riducendo i 
costi e le difficoltà ad esse legate e ab-
bassando la persistenza del nano-ma-

teriale nel tempo. 
Hygraner è l’unica azienda sul 
territorio nazionale in grado di 
produrre grafene attraverso cin-
que metodi differenti. I diversi 
tipi di grafene possono essere 
mono-layer, few-layers ed a strut-
tura spugnosa. Tutti sono di asso-
luta qualità, privi di difetti, adatti 
ad una vasta gamma di applica-
zioni. 
I metodi con cui vengono prodotti 
i diversi tipi di grafene sono del 
tipo bottom-up e top-down. Il gra-
fene utilizzato per la produzione 
dei tessuti in fibra, o microfibra 
proviene da entrambi i processi e 
può anche derivare da un metodo 
totalmente green, coperto da bre-

vetto, basato su concetti di circolarità, 
di riduzione dei costi di produzione e 
sulla rigenerazione dei materiali or-
ganici provenienti dagli scarti agricoli 
e dall’industria cartaria. 
«Il nostro grafene - sottolinea Di Fi-
lippo- rientra così nel concetto di eco-
nomia circolare, riducendo l’impatto 
ambientale. Oltre ai tradizionali tes-
suti sintetici, abbiamo lanciato il 
primo tessuto in microfibra di grafene 
meltblown in propilene PP, con 
l’obiettivo di creare un prodotto che 
possieda anche la caratteristica di es-
sere antivirale e quindi in grado di 
contrastare la trasmissibilità del 

Covid, preservando la salute delle per-
sone, economicamente accessibile a 
tutti e attento alla sostenibilità am-
bientale. Le microfibre di questo tes-
suto sono costituite interamente da un 
polimero e da grafene funzionalizzato, 
in grado di bloccare la proliferazione 
del virus e di inattivarne ogni altra at-
tività».  
I microtessuti meltblown e spunbond 
prodotti dall’azienda sono certificati 
secondo la Iso 18184 che determina i 
requisiti dell’attività antivirale dei 
prodotti tessili. È proprio il grafene 
che garantisce una protezione da qual-
siasi batterio e virus, rendendo questi 
tessuti in grado di bloccare i virus in 
entrata a distruggerli già al primo 
contatto, in maniera del tutto sicura e 
atossica. Le sue proprietà antivirali 
non decadono nel tempo, nemmeno 
dopo l’utilizzo, o dopo diversi lavaggi. 
«Siamo consapevoli di operare per la 
realizzazione di un cambiamento epo-
cale, simile a quello creato dall’uti-
lizzo della plastica, una sorta di nuova 
rivoluzione industriale» afferma Di Fi-
lippo. 
Hygraner ha anche messo a punto di-
verse soluzioni con Università, centri 
di ricerca e aziende private allo scopo 
di trasferire le proprietà del grafene a 
materiali che, per via della loro na-
tura, ne risultano privi, o carenti. In 
questo modo si possono ottenere mi-
glioramenti di tipo meccanico, ter-
mico, elettrico e molti altri. La 
start-up abruzzese opera, infatti, in di-
versi settori: tessile con la fornitura di 
fibre e tessuti; plastica e gomma con 
resine termoplastiche; nautica con for-
nitura di resine termoindurenti e film; 
automotive con materiali composti in 
fibra di carbonio e materiali filtranti; 
attrezzature sportive con fornitura di 
materiale in fibra di carbonio pre-im-
pegnata. 
Inoltre, sono in fase di sviluppo nuovi 
tessuti, membrane e laminati in gene-
rale intelligenti e multifunzionali, a 
base anche di polimeri, da destinare 
alla produzione di tessuti tecnici, alla 
moda, all’arredamento ed al settore 
medicale (fim barriera per DPI). 
■ Cristiana Golfarelli 

Innovazione, nanomateriali, salute, sostenibilità ambientale. Arrivano dall’Abruzzo i polimeri di 
grafene antivirali, sicuri, resistenti, certificati e attenti all’economia circolare

Difendersi dal Covid  
con il grafene

Hygraner ha sede a Nereto (Te)

www.hygraner.it

La semi-maschera 
rivoluzionaria
Il tessuto meltblown di grafene di 
Hygraner viene utilizzato come 
elemento filtrante, in grado di 
bloccare i virus di Sars Cov 2 e riesce 
già al primo contatto ad annientarli. 
Una semi-maschera facciale realizzata 
con questo tessuto di grafene 
garantisce un’efficienza di filtrazione 
dei batteri (Bfe) maggiore del 99 per 
cento e un’efficienza di filtrazione 
delle particelle (Pfe) maggiore del 98 
per cento. Soprattutto garantisce una 
maggior respirabilità in fase di 
inspirazione, apportando una migliore 
ossigenazione al soggetto che 
indossa un filtro di meltblown di 
grafene. Con questi tessuti è possibile 
realizzare semi-maschere facciali di 
tipo II, IIR, FFP1, FFP2, FFP3.  
A febbraio 2022 è nata la semi-
maschera HYPER-MASK, certificata 
Iso 8, in cui il filtro antivirale in 
microfibra di grafene blocca e inattiva 
il virus Sars Cov2, lo Staphylococcus 
Aureus, Klebisiella Pneumoniae ed 
elimina i cattivi odori. Dal 11 al 13 
maggio sarà esposta allo stand C99, 
pad.25 della fiera Exposanità a 
Bologna.

UN METODO GREEN 
Il processo di 
produzione del 
grafene è altamente 
sostenibile e rientra 
nel concetto di 
economia circolare, 
riducendo l’impatto 
ambientale

Speciale Exposanità
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G
li impianti di cogenera-
zione nascono dall’esi-
genza di aumentare 
l’efficienza dei sistemi di 
generazione di energia 

elettrica, sfruttando il calore che deve 
necessariamente essere dissipato dal-
l’impianto per altro uso. Il primo van-
taggio di un cogeneratore è di 
abbassare l’utilizzo di energia primaria 
e di conseguenza questo comporta una 
diminuzione dei consumi. Da ciò de-
riva un altro beneficio fondamentale, 
legato alla salvaguardia dell’ambiente: 
attraverso i cogeneratori diminuiscono 
le emissioni di sostanze inquinanti. 
«Oggi le utenze che possono trarre 
maggiori benefici dalla cogenerazione 
sono quelle caratterizzate da una do-
manda costante nel tempo di energia 
termica ed elettrica (ospedali, piscine, 
centri sportivi e commerciali, indu-
strie)» spiega l’ingegnere Carlo Pa-
lummo, fondatore di Eurogen Power. 
L’azienda da oltre quarant’anni è spe-
cializzata nella progettazione e produ-
zione in Italia gruppi elettrogeni per 
emergenza e per autoproduzione e im-
pianti di cogenerazione, che installa in 
tutto il mondo, offrendo un servizio di 
assistenza completo che riguarda in-
terventi occasionali, manutenzioni pro-
grammate, revisioni e ripristini in 
tutto il mondo, collaudando gruppi con 
potenze fino a 3500 Kva. 
«Nel corso degli anni, abbiamo avuto 
la possibilità di collaborare a progetti 
importanti, progettando e producendo 
sistemi di produzione dell’energia de-
stinati ai più diversificati settori appli-
cativi. Abbiamo realizzato gruppi 
elettrogeni standard e personalizzati 
per i delicati settori della difesa mili-
tare e del mission critical, quali, per 
esempio, ospedali, data center e im-
pianti di trattamento delle acque. Gra-
zie alla nostra esperienza, abbiamo 
potuto dare vita a numerose centrali di 
generazione sia nei pieni centri citta-
dini sia in alta montagna, in asservi-
mento ai sofisticati sistemi di sicurezza 
delle dighe». 
In ambito ospedaliero, davvero rile-
vante è stata la fornitura e messa in 
opera di tre gruppi elettrogeni da 1900 
Kva a servizio delle utenze privilegiate 
in emergenza di uno degli anelli del-
l’azienda ospedaliera Niguarda di Mi-
lano. I gruppi elettrogeni per 
l’ospedale sono dotati di sistema di pa-
rallelo veloce con tempo di sincroniz-
zazione minore di 10 sec. 
L’internazionalità delle installazioni 
sviluppate dall’azienda, ha creato vere 
e proprie collaborazioni con le più im-
portanti società del settore siderurgico, 
petrolifero e della produzione di cen-
trali elettriche e idroelettriche nelle Fi-
lippine, in Tailandia, come anche nella 
quasi totalità dell’America Latina, in 

Nigeria, Angola, negli Emirati Arabi 
Uniti, in Iraq, in Algeria, e in molti 
Paesi Europei, compresa ovviamente 
l’Italia. Le innumerevoli installazioni 
nel settore delle telecomunicazioni, 
inoltre, rendono l’azienda una delle 
principali e più qualificate case co-
struttrici di generatori in questo seg-
mento per le fasce di potenza più 
elevate. 
Numerose sono anche le soluzioni per-
sonalizzate, tra le quali per citarne solo 
alcune: container insonorizzati; cofana-
ture speciali super insonorizzate; si-
stemi di traino omologati; 
insonorizzazioni speciali indoor; quadri 
elettrici di parallelo; sistemi di abbat-
timento fumi ed emissioni gas di sca-
rico. 
Continua Cesare Lemmi, direttore com-
merciale: «Grazie all’impegno costante 
nella ricerca e nello sviluppo possiamo 
offrire soluzioni innovative anche per i 

gruppi elettrogeni standard, che ben si 
adattano a tutti i settori di applica-

zione: da quello delicato del mission 
critical e a quello dei trasporti e del-
l’industria. Tutti i nostri impianti, in-
fine, vengono forniti completi di 
performanti sistemi di insonorizza-
zione, necessari per essere installati in 
ambito urbano residenziale con basso 
livello di rumorosità». 
Più che un fornitore, Eurogen Power 
può considerarsi un vero e proprio par-
tner strategico, che mette a disposi-
zione tutto il proprio know-how, 
traducendolo in precisa e puntuale con-
sulenza personalizzata e assistenza su 
impianti di generazione di energia. 
«Il nostro service è sempre a disposi-
zione per consulenze personalizzate, 
ma anche per interventi e riparazioni 
tempestivi, telecontrollo, supporto re-
moto e manutenzioni degli impianti 
comprensive del coordinamento del-
l’uscita dei tecnici specializzati». 
■ Cristiana Golfarelli 

Grandi strutture come ospedali, industrie o data center necessitano di sistemi di produzione 
dell’energia che sfiorino la perfezione. Gli impianti di cogenerazione, standard o personalizzati, 
possono comportare non pochi benefici. Ne parliamo con il fondatore della società Eurogen Power

Mai più senza energia

Eurogen Power ha sede a Seregno (MB)

www.eurogenpower.com

SVILUPPO  

Un impegno costante 
nella ricerca e nello 
sviluppo si è tradotto 
nella realizzazione di 
soluzioni sempre più 
innovative e 
all’avanguardia
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I
l know-how acquisito nella gestio-
ne delle emergenze e nella proget-
tazione di piattaforme per il moni-
toraggio dei pazienti ha reso Intel-
licare un’azienda leader nell’idea-

zione di sistemi intelligenti per la sanità 
e nella digitalizzazione dei servizi delle 
pubbliche amministrazioni in ambito sa-
nitario. «Le nostre soluzioni costituisco-
no uno strumento fondamentale per la ge-
stione e l’erogazione dei servizi sanitari 
e sono utilizzate su oltre 750 ambulanze, 
50 reparti spoke e 35 hub specialistici» 
spiega il direttore commerciale Luciano 
Arbore. Intellicare nasce a fine 2016 
come realtà del gruppo ITK il quale, da ol-
tre trent’anni, opera nel settore dell’in-
novazione sviluppando soluzioni per im-
portanti realtà pubbliche e grandi grup-
pi privati. «Come azienda parte del grup-
po, oggi possiamo contare su una rete di 
partner, collaboratori e clienti su scala glo-
bale che rappresenta il nostro punto di for-
za e che ci conferisce una stabilità e una 
visione del futuro che poche realtà come 
la nostra possono vantare. Affrontiamo il 
mercato cercando di vedere oltre il con-
testo attuale, anticipando gli scenari fu-
turi per percorsi che vogliamo siano 
chiari, attraverso l’individuazione di pro-
poste innovative ed efficaci».  
Innanzitutto per l’azienda la ricerca di so-
luzioni innovative deve essere orientata 
alla semplificazione di processi oggetti-
vamente complessi, nell’individuazione di 
metodologie che facilitino il lavoro e lo 
sviluppo di soluzioni. «Il nostro scopo è 
il remodelling dei servizi nel settore sa-
nitario tramite lo sviluppo di nuovi net-
work specialistici in grado di estendere le 
possibilità terapeutiche e diagnostiche an-
che alle aree più remote del territorio e 
alle abitazioni dei singoli cittadini». In tal 
senso, Intellicare propone nuovi strumenti 

per consentire risultati migliori in termini 
di tempestività ed efficacia, indipenden-
temente dai contesti, sia urbani che rurali. 
Tale percorso di innovazione con profes-
sionalità e competenze iper-focalizzate 
consente all’azienda di rispondere piena-
mente alle esigenze di emergenza medi-
ca mettendo a disposizione le migliori so-
luzioni tecnologiche, strumenti e servizi 
avanzati.  
Tra le piattaforme più avanzate vi è, ad 
esempio, Converge Hospital pensata per 
le situazioni di patologia acuta, in cui l’ef-
ficienza nel restituire una risposta rapida 
ed efficace alla richiesta di consulenza da 
parte del personale medico degli ospedali 
minori diventa determinante per l’outco-
me prognostico. Tale sistema prevede 
l’estensione della consulenza da remoto 
in ambiti diversi da quello del 118, ovvero 
quelli ospedalieri. In particolare, è indi-
rizzato alle patologie tempo-dipendenti: 
infarto, ictus, trauma e sepsi. Normal-
mente, la presa in carico del paziente av-
viene con una semplice funzione della 
piattaforma da parte dello specialista 
competente appartenente di fatto a una te-

lemedicine healthcare community. Con-
verge Fragile è, invece, una piattaforma 
evoluta per l’attuazione di un modello di 
assistenza integrata tramite l’utilizzo 
delle tecnologie sostware più recenti. I pa-
zienti e gli operatori sanitari possono ge-
stire al meglio sia i controlli programmati 
che le fasi di intervento domiciliare per 
evitare che il soggetto possa ricorrere a 
frequenti accessi in pronto soccorso, 
eventualità che potrà essere considerata 
solo in casi strettamente necessari.  
La soluzione è articolata in componenti 
utilizzabili da web, tablet o smartphone 
tramite app android. La piattaforma con-
sente risposte tempestive alle esigenze del 
cittadino. In particolare, questo modulo è 
destinato a tutti gli operatori, i quali sono 
in grado di interagire in maniera conti-
nuativa e sicura per la gestione delle cure 
a bassa intensità, la telesorveglianza sa-
nitaria, televisita e tele-monitoraggio. 
Vi è poi un particolare e delicato settore 
su cui l’azienda ha deciso di intervenire: 
il rischio di aggressione per il personale 
che oggi rappresenta un fenomeno in con-
tinua crescita. «È importante rendersi 

conto quando questo può verificarsi e at-
tuare le migliori pratiche per garantire 
una maggior tutela e la massima sicurezza 
degli operatori» specifica il responsabile 
aziendale. In tal senso, MedSafe è una so-
luzione che, mettendo gli operatori in di-
retto contatto fra di loro, consente di se-
gnalare tempestivamente sia eventuali 
eventi di natura violenta, sia emergenze 
sanitarie in atto all’interno della struttu-
ra. La piattaforma si basa su una soluzione 
mobile in grado di inviare, sia manual-
mente, sia automaticamente, un allarme 
ad altri operatori sanitari, ad una centra-
le operativa e agli addetti alla sicurezza 
in caso di aggressione o comunicazioni 
con carattere d’urgenza». 
■ Luana Costa

Un efficiente remodelling dei servizi
Società come Intellicare offrono soluzioni e piattaforme digitali per una migliore e più efficace erogazione dei servizi sanitari tramite 
nuovi network specialistici in grado di estendere le possibilità terapeutiche e diagnostiche anche alle aree più remote del territorio 

Intellicare ha sede a Roma - www.intellicare.it

Converge Dental è un programma di gestione clinica e pratica creato specificamente per i reparti di odontoiatria. A par-
tire dall’accettazione fino alla sala operatoria, il sistema fornisce soluzioni di integrazione per la gestione del pazien-
te, inclusi l’anagrafica, dati clinici e diagnostica per immagine. L’attività dell’ambulatorio odontoiatrico implica necessità 
di natura organizzativa per le varie componenti del servizio come segreteria, assistenti e collaboratori. L’efficienza del 
servizio, oltre alle capacità professionali deve essere supportata da idonei strumenti di controllo informatici e gestionali.

CONVERGE DENTAL

MEDSAFE 
Mettendo gli operatori 
in diretto contatto fra 
di loro, consente di 
segnalare 
tempestivamente sia 
eventuali eventi di 
natura violenta, sia 
emergenze sanitarie in 
atto all’interno della 
struttura
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L
a profonda conoscenza del 
mercato, le relazioni consoli-
date con le più importanti in-
dustrie farmaceutiche e gli ele-
vati standard qualitativi 

permettono servizi efficienti e puntuali. La 
mission di Reba Pharma è quella di for-
nire una vasta gamma di soluzioni distri-
butive grazie ad un ampio network di par-
tner affidabili in ambito logistico e 
farmaceutico. L’approvvigionamento ri-
guarda un’ampia gamma di prodotti come 
farmaci generici, Otc, medical devices, 
prodotti sanitari, parafarmaci, alimenti 
specifici e cosmetici, come racconta il 
branch manager Simone Padrevecchi. 

Quali sono le caratteristiche che 
contraddistinguono la vostra realtà?
«La nostra azienda è un player nazionale 
nel settore e si rivolge al retail e all’ho-
spital. Abbiamo tre magazzini di proprietà 
che permettono di muoverci velocemente 
in tutta Italia. Ci mettiamo al servizio 
della struttura cliente, creando una vera e 
propria partnership. Un nostro punto di 
forza è la capillarità che offriamo e l’essere 
sempre a disposizione h24. Supportiamo 
le strutture, ascoltando le loro esigenze e 
proponendo soluzioni. Ci impegniamo per 
dare risposte, sempre, in ogni situazione 

anche in quelle più complesse. Ci distin-
gue una serietà professionale, che ha per-
messo di crescere velocemente nel nu-
mero di clienti. Offriamo anche servizi di 
distribuzione per le farmacie retail e ospe-
daliere con standard elevati in linea con le 
direttive nazionali ed europee, grazie alla 
profonda conoscenza del settore». 

Com’è andato il vostro business ne-
gli ultimi anni?
«Gli ultimi anni sono stati difficili per la 
pandemia che ha coinvolto il Paese ma ab-
biamo dato il nostro contributo diretto. 
Ci siamo adoperati, infatti, per reperire in 
modo tempestivo i dispositivi di prote-
zione individuale, fornendoli a tutti gli 
operatori coinvolti in prima linea. Tante 
farmacie e diversi ospedali ci hanno chia-
mato per un aiuto ed abbiamo fatto il mas-
simo… cercato di accontentare tutti utiliz-
zando tutti i nostri canali di 
approvvigionamento». 

Quali vantaggi possono trarre le 

farmacie dai vostri servizi?  
«Grazie al nostro supporto, le farmacie 
possono acquistare i prodotti a un prezzo 
molto competitivo, simile a quello offerto 
dalle aziende direttamente, con la diffe-
renza che, nel nostro caso, i minimi d’or-
dine sono decisamente bassi. Offriamo 
una piattaforma di vendita online dedicata 
esclusivamente a farmacie e parafarmacie 
accessibile tramite il gestionale della 

stessa farmacia. I nostri agenti sono dotati 
di tablet collegato a “Reba Pharma Di-
rect” per visualizzare le offerte e la gia-
cenza aggiornata in tempo reale. I prodotti 
da portafoglio sono vari: generici, Sop, 
Otc, parafarmaci, cosmetici, integratori, 
farmaco etico. Il nostro business model 
ruota intorno a pochi ma essenziali ele-
menti: proporre una gamma di prodotti 
ad alta rotazione senza creare stock in far-
macia, offrire prezzi competitivi, svilup-
pare attività promozionali per creare 
nuove proposte, collegare le offerte diret-
tamente nel gestionale della farmacia ca-
lendarizzando la consegna».  

Come la vostra azienda è attenta 
alle tematiche sostenibili?
«Reba Pharma si impegna per rispettare il 
Pianeta e lasciare ai posteri un futuro mi-
gliore attraverso l’utilizzo di fonti energe-
tiche rinnovabili, plastic e paper free po-

licy. Abbiamo eliminato in azienda la 
plastica negli imballaggi preferendo la 
carta riciclata. La nostra nuova missione è 
di mettere in pratica nuove regole di con-
dotta sostenibile, anche nella quotidianità. 
Entro fine anno termineremo la costru-
zione di un nuovo magazzino di oltre 2 
mila metri all’avanguardia che utilizzi 
solo energia pulita».   
■ Ilaria Di Giuseppe 

Un nuovo approccio  
alla distribuzione 

Simone Padrevecchi, branch manager. Reba 

Pharma ha sede a Guamo di Capannori (Lu)  

www.rebapharma.it

Reba Pharma nasce nel nel 2006, nel 2017 subisce un impulso allo sviluppo con l’ingresso di 
nuovi soci e diventa leader nei servizi innovativi nel mondo della distribuzione e della logistica 
farmaceutica sul territorio italiano. Uno sguardo sempre rivolto al futuro e un’attenzione al 
cliente fanno di Reba Pharma una realtà dinamica al passo con i tempi. Ne parla il branch 
manager Simone Padrevecchi 

Benessere dei dipendenti 
Reba Pharma pone al centro delle sue scelte le persone, cercando di valorizzare ogni 

singola risorsa. I dipendenti, hanno un’età media di 34 anni e sono sottoposti a una 

formazione continua. Questa importanza data all’aggiornamento permette all’azienda 

di mantenere i talenti migliori e proiettarsi costantemente al futuro. L’organico, 

composto da una quota rosa oltre il 60 per cento, ha visto una crescita notevole dal 

2017 ed è destinato ad aumentare nei prossimi anni.

PUNTI DI FORZA  

La capillarità, l’essere sempre a disposizione 
h24. Andiamo nelle strutture per sentire le 
esigenze dei clienti e risolverle
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U
n’organizzazione di ricerca a 
contratto che svolge la sua at-
tività nell’ambito della speri-
mentazione clinica. È tutto 
questo e molto altro Ricerche 

Nuove, una delle circa 150 aziende presen-
ti sul territorio nazionale la cui caratteristi-
ca è quella di essere composte da personale 
altamente specializzato, in grado di interagire 
con le direzioni di ricerca clinica degli spon-
sor che desiderano progettare ed eseguire stu-
di sull’uomo.  
Ricerche Nuove nasce nel 2001, grazie al-
l’idea imprenditoriale di quattro soci, carat-
terizzata da due aspetti principali: il primo di 
creare un’azienda in grado di operare nel set-
tore della ricerca clinica, il secondo di entrare 
così a far parte del mondo della cosiddetta 
economia civile; un’economia caratterizzata 
da un modo di pensare al sistema economi-
co basato su alcuni principi – quali ad esem-
pio la reciprocità, la gratuità e la fraternità 
- che superano la supremazia del profitto o 
del mero scambio strumentale nell’attività 
economica e finanziaria, cercando di tradur-
re la convinzione che una buona società è 
frutto sia di un mercato che funziona sia di 
processi che attivano la solidarietà da parte 
di tutti i soggetti interessati. In sintesi, 
l’economia civile propone un umanesimo del 
mercato. «Ricerche Nuove è una società 
che ha al suo interno professionisti esperti sia 
in ricerca clinica che nelle normative di ri-
ferimento - spiega Andrea Romagnoli, lega-
le rappresentante della società -. La ragione 

risiede nel fatto che la ricerca clinica viene 
svolta principalmente negli ospedali e ha 
chiaramente gli sperimentatori come primi 
attori. Ma i medici sperimentatori per poter 
svolgere una buona attività di ricerca clini-
ca devono essere supportati da personale al-
tamente specializzato che li aiuti a imple-
mentare le attività di ricerca basandosi ap-
punto sulle normative da applicare. La nor-
ma in questione è la “Good Clinical Practi-
ce”. Non è così semplice e automatico poter 

lavorare uniformandosi a questi principi ed 
è così che con il tempo sono nate queste re-
altà come appunto l’azienda che ho fondato 
nel 2001. Organizzazioni di Ricerca a Con-
tratto che hanno come compito proprio 
quello di aiutare e supportare gli sperimen-
tatori nella conduzione dei protocolli di ri-
cerca condotti su soggetti umani. Noi lavo-
riamo su mandato di sponsor che possono es-
sere aziende farmaceutiche o anche enti pub-
blici quali università o aziende ospedaliere; 
sponsor che mettono in piedi un progetto di 
ricerca clinica, quindi ricerca su soggetti uma-
ni che deve essere svolta negli ospedali af-
finché possa produrre dati affidabili da uti-
lizzare a scopo registrativo, cioè per auto-
rizzare l’immissione in commercio di nuovi 
prodotti farmaceutici o medicali, o anche a 
scopo divulgativo, mediante la loro pubbli-
cazione su importanti riviste mediche. Per po-
ter registrare nuovi prodotti sia farmaceuti-
ci sia nuovi dispositivi medici è necessario 
applicare la “Good Clinical Practice” ovvero, 
nel caso dei dispostivi medici, la norma ISO 
a cui fa riferimento, in tutte le fasi di sviluppo, 
a partire dalla pianificazione del progetto cli-
nico, la sua messa in atto, la raccolta dei dati, 
l’analisi statistica e la redazione del report cli-
nico statistico finale. Possiamo dire, quindi, 
di essere un’azienda in grado di svolgere 
un’ampia tipologia di servizi, grazie alla pre-
senza al suo interno di professionisti di alto 
profilo, tutti provenienti dal mondo della ri-
cerca scientifica, questo grazie ad una par-
tnership ormai pluriennale con il Diparti-
mento di Medicina Clinica e Sperimentale 

dell’Università di Pisa. Come sono solito dire, 
per svolgere la nostra attività non abbiamo 
bisogno di molti strumenti, ci basta la nostra 
testa, l’esperienza e lo studio acquisiti nel cor-
so degli anni e un aggiornamento continuo 
sia in campo scientifico che normativo, una 
sede, un sistema di computer messi in rete 
e un sistema di gestione qualità a norma. 
Ecco, noi non abbiamo bisogno di strumen-
ti sofisticati e nemmeno di letti perché non 
siamo né una clinica né un laboratorio». In 
Italia il fenomeno “CRO” è relativamente re-
cente. Ricerche Nuove è stata fondata nel 
2001 ma le prime CRO sono apparse negli 
anni Ottanta. «Il problema in Italia è che, ri-
spetto ad altri paesi dell’area occidentale, il 
settore della ricerca clinica è stato da sem-
pre oggetto di investimenti significativa-
mente inferiori. Mentre all’estero si trovano 
CRO che vantano anche migliaia di dipen-
denti, con una crescita esponenziale anche di 
pochi anni, in Italia sono mancate le condi-
zioni strutturali perché questo accadesse, di 
conseguenza la maggior parte delle CRO sono 
di dimensioni medio/piccole. E quelle che 
hanno provato, con alterna fortuna, a fare il 
salto di qualità, nel senso di diventare real-
tà in grado di fornire servizi a livello euro-
peo o addirittura extra continentale, sono dav-
vero poche. La nostra organizzazione è sul 
mercato da 21 anni e grazie al cammino per-
corso in tutto questo tempo abbiamo rag-
giunto una notevole stabilità. Negli ultimi 
cinque anni abbiamo avuto un interessante 
turnover del personale in entrata con l’ac-
quisizione di cinque nuove figure professio-
nali, mentre in uscita non si segnalano va-
riazioni dal 2008. Questo è sicuramente 
frutto della nostra politica aziendale, che pone 
la “Persona al centro” del suo agire econo-
mico. La nostra sede operativa infine è col-
locata da 14 anni presso il Polo Tecnologi-
co di Navacchio, alle porte di Pisa e a pochi 
muniti di distanza dall’aeroporto, dalla sta-
zione ferroviaria centrale e dall’autostrada». 
■ Luana Costa

Il giusto supporto per la ricerca 
Andrea Romagnoli,  uno dei fondatori di 

Ricerche Nuove che ha sede a Navacchio (Pi)

www.ricerchenuove.com

Per poter svolgere una buona attività di ricerca clinica, i medici sperimentatori devono essere 
supportati da personale altamente specializzato. Ne parliamo con Andrea Romagnoli, uno dei 
fondatori di Ricerche Nuove

GOOD CLINICAL PRACTICE 

Dallo sviluppo del progetto clinico, la sua messa in 
atto, la raccolta dei dati, l’analisi statistica e la 
redazione del report clinico statistico finale

L’azienda ha in organico un direttore medico con esperienza pluridecenna-

le nel settore della sperimentazione clinica, un quality assurance, anch’egli 

con una profonda esperienza nel settore specifico, quattro clinical research as-

sociate, in possesso dei cosiddetti “requisiti minimi” per svolgere l’attività di mo-

nitor presso i centri sperimentali e con un’ampia esperienza nella fase di star-

tup degli studi per condurre a termine con successo le procedure autorizzati-

ve in contatto con i comitati etici e con l’autorità competente di riferimento.

ESPERIENZA E SPECIALIZZAZIONE
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L
e difficoltà principali di uno stu-
dio medico o di un poliambula-
torio sono sempre dovute alla 
gestione degli appuntamenti, e 
all’organizzazione delle agende 

ed in generale riempire e gestire in modo 
efficiente lo studio, lavoro spesso affidato a 
una sola persona, che deve occuparsi anche 
della presenza dei pazienti in sede. La par-
te burocratica toglie tempo all’attività pri-
maria, quella medica, con un conseguente 
accumulo di stress e disorganizzazione. È 
per evitare tutto questo che nasce Medical 
PlannerTM, un sostware dalle origini singo-
lari. «Medical Planner nasce da un’espe-
rienza fatta con alcuni professionisti medi-
ci un po’ disorganizzati: avevano tutta la par-
te appuntamenti e le schede paziente un po’ 
alla vecchia maniera, molto artigianale e so-
prattutto cartacea - racconta Claudio Masin, 
ceo e account manager -. La primissima ver-
sione del nostro sostware, nata ormai tanti 

anni fa, ha avuto origine un po’ per gioco e 
un po’ per aiuto. Io ho maturato molti anni 
di esperienza in ambito informatico. Oggi mi 
occupo di consulenza aziendale, prevalen-
temente in ambito medico: notando l’esi-
genza in questo settore di una maggiore or-
ganizzazione che non togliesse tempo ed 
energie al lavoro primario, ho avuto questa 
intuizione, che si è poi trasformata nel no-
stro sostware. Unendo capacità, esperienza 
ed esigenze, abbiamo sviluppato un Crm ge-
stionale in ambito esclusivamente medica-
le, che inizialmente era solo un outlook evo-
luto con un’agenda. Col passare del tempo, 
visto il suo successo, abbiamo fatto in 
modo che diventasse un vero e proprio ge-
stionale, con all’interno le agende e la pos-
sibilità di intersecarle, così da avere un uni-
co prospetto di ogni medico, e poter repe-
rire sempre on line le cartelle dei pazienti».  

Oggi Medical PlannerTM è un applicativo 
funzionale sia per il piccolo studio che per 
i poliambulatori, quindi con più professio-
nisti che occupano più ambulatori. Una vera 
rivoluzione nella gestione complessa di 
decine di appuntamenti e pazienti in una 
sola giornata e con le esigenze più disparate. 
«Il professionista che si collega con le au-
torizzazioni necessarie al sostware riesce a 
vedere i dati del suo paziente ovunque si tro-
vi, in studio, a casa o in vacanza. Tutto ciò 
alleggerisce moltissimo il lavoro del triage 
e della segreteria, che spesso è responsabi-
lità di una singola persona che deve con-
temporaneamente accogliere i pazienti, re-
perire le cartella, fare firmare i consensi ed 
i moduli di accettazione, fissare i nuovi ap-
puntamenti, rispondere al telefono, emettere 
fatture e congedarsi dai pazienti. Attraver-
so il nostro sostware, invece, tutto l’iter dal 
fissare l’appuntamento con il paziente al-
l’emissione della fattura, è veloce e intera-
mente digitale. Adesso stiamo evolvendo la 
parte di conservazione digitale: ad esempio, 
il consenso del paziente può essere firma-
to in maniera digitale attraverso la tavoletta 
grafica o il tablet. Stiamo cercando di eli-
minare il più possibile la carta, laddove in-
teressi allo studio. Per chi ancora vuole ge-
stire tutto a livello cartaceo, è disponibile la 
creazione di pdf che poi possono essere 

stampati oppure conservati nelle cartelle di-
gitali».  
Medical PlannerTM si occupa anche di man-
dare il promemoria ai pazienti, inviando una 
mail gratuita o un sms (a un costo fisso ma 
in automatico dal sostware). Ci siamo accorti 
che grazie a questo sistema si evitano mol-
ti buchi di appuntamento, dovuti princi-
palmente a dimenticanza. Infine, il sostwa-
re si occupa anche della parte della fattu-
razione digitale: le fatture vengono inviate 
in modo automatico al commercialista del-
lo studio, che può importarle in modo stan-
dard nella contabilità dello studio senza do-
vergli portare le fatture cartacee che do-
vrebbero essere caricate a mano. Uno stru-
mento utile, ma anche facile da usare? «Me-
dical PlannerTM è consegnato al cliente da 
noi preconfigurato, anche importando tut-
ti i pazienti attuali dello studio, e successi-
vamente gestito in totale autonomia del 
cliente. Noi siamo sempre a disposizione con 
il supporto telefonico per qualsiasi necessità, 
ma il sostware, ceduto in licenza d’uso con 
tutti gli accessi necessari, è in totale gestione 
del cliente. Ci sono dei video tutorial onli-
ne, che spiegano le singole operazioni, per 
facilitarne ancor di più l’utilizzo. C’è una se-
lezione con le statistiche, che può essere im-
postata con criteri diversi (per pazienti, per 
fascia oraria, per tipologia di visita, per pro-
fessionista), e la segreteria ha accesso a tut-
ti i dati per monitorare l’andamento dello 
studio o del centro. Ogni medico ha i pro-
pri diritti d’accesso, che gli consentono di ve-
dere solo il proprio lavoro, nel rispetto del-
la privacy degli altri professionisti e pa-
zienti».  
Il futuro di un sostware è certamente lega-
to all’avanzamento tecnologico. «Automa-
tizzazione e digitalizzazione sono degli 
aspetti che teniamo sempre in considera-
zione. Non siamo legati a nessun brand né 
a nessun costruttore di apparecchiature 
hardware, siamo liberi da accordi commer-
ciali. Se nasce la necessità di integrare uno 
strumento o un macchinario in uso allo stu-
dio o al centro, dopo un’analisi dei requisi-
ti, possiamo intervenire ed integrarlo. Ab-
biamo ad esempio risposto a un medico gi-
necologo, che ci ha chiesto di poter integrare 
la scheda paziente con gli esami per im-
magini prodotti dalle strumentazioni spe-
cifiche. Rientra tutto nel processo di inno-
vazione del quale facciamo parte; siamo 
aperti a qualsiasi tipo di suggerimento. Il 
nostro obiettivo è dare la possibilità ai me-
dici di fare i medici, avendo un processo bu-
rocratico ed organizzativo veloce e semplice 
al quale di pensa Medical PlannerTM».  
■ Elena Bonaccorso

Claudio Masin, ceo e account manager di Medical PlannerTM, racconta l’idea dietro la creazione di un 
sostware nato un po’ per gioco e diventato presto un riferimento per molti studi medici

Un planner digitale per un  
lavoro più semplice e veloce

Medical PlannerTM, sviluppato da Kronos Tech, 

ha sede a Ferrara - www.medicalplanner.it I vantaggi  
del cloud
«Oggi c’è una grossa difficoltà nel 

settore informatico in ambito medico – 

afferma Masin –, perché sono moltissimi 

i professionisti che ancora non hanno un 

approccio sicuro con la tecnologia. Il 

nostro obiettivo è quindi quello di dotare 

tutti i professionisti di uno strumento che 

cambia davvero la vita lavorativa, perché 

la semplifica e la rende più ordinata. 

Inoltre, ci siamo resi conto che tenere 

aggiornati gli applicativi su una gamma 

vastissima di sistemi operativi e 

dispositivi tecnologici è molto 

complesso, quindi abbiamo deciso di 

sviluppare tutto in cloud. La nostra 

piattaforma è totalmente in cloud, senza 

nemmeno un’app: basta un link su un 

browser qualsiasi, su un qualsiasi 

dispositivo, e si possono recuperare tutti 

i dati in modo sicuro e di renderli 

disponibili immediatamente. 

L’interfaccia davvero molto intuitiva e 

veloce si adatterà a ogni tipo di schermo 

e dispositivo. Il nostro obiettivo è 

aggiornarci continuamente, per far sì 

che la nostra piattaforma si adatti a tutte 

le novità in fatto di sistemi operativi 

correnti e futuri». 
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L
a nuova situazione pandemica 
emergenziale ci ha finalmente 
fatto comprendere quanto sia 
importante la salubrità e sanifi-
cazione degli ambienti indoor, 

ovvero di tutti quegli ambienti, in cui pas-
siamo la maggior parte delle nostre ore sia 
con i colleghi che con familiari e animali 
domestici. 
Alcuni dati ci aiuteranno a comprendere 
meglio quello che abbiamo appena affer-
mato: 
Una persona adulta, respira circa 15 
volte/minuto, 20.000/giorno con una media 
di 10.000 lt aria in circolo/corpo. Le parti-
celle di grandezza fino a 3 micrometri en-
trano in casa o in ufficio anche attraverso le 
finestre ermeticamente chiuse e le parti-
celle respirabili raggiungono i bronchi e fi-
niscono nel circolo sanguigno. 
Negli ultimi decenni si è registrato incre-

mento delle malattie allergiche, oltre il 90 
per cento dei casi d’asma nei bambini è 
provocato dall’allergene acaro della pol-

vere. L’inquinamento indoor è responsabile 
del 2,7 per cento del carico globale di ma-
lattia nel mondo e del 4,6 per cento delle 
morti per tutte le cause nei bambini da 0 a 
4 anni. Il 20-30 per cento delle famiglie ha 
problemi di umidità nelle abitazioni con un 
conseguente aumento del 50 per cento del 
rischio di disordini respiratori e il 13 per 
cento di casi di asma infantile (Oms 2009).  
Questi sono solo alcuni dati che ci aiutano 
a riflettere e comprendere appieno quanto 
sia importante la salubrità dell’aria e la 
nostra qualità di vita al fine di contrastare 
la diffusione di virus, batteri, spore… Da 
qui nasce l’esigenza dell’adozione all’in-
terno del nostro stile di vita di sistemi con 
tecnologie integrate, meccaniche e fisico-

chimiche, che permettano la contingenza 
di più persone in ambienti sanificati e si-
curi. 
In tale contesto si inserisce l’azienda Ter-
minter, con sistemi integrati di tratta-
mento aria che consentono di perseguire 
gli obiettivi anzidetti con progettazione 
brevettata e risultati certificati in linea 
con quanto definito dal Ministero della 
Salute. La Terminter è il fabbricante di si-
stemi di trattamento aria per la sanifica-
zione professionale completamente 
automatizzati che permettono l’azione si-
nergica di più tecnologie meccanico-ossi-
dative che permettono una iniziale barriera 
di contrasto nonché l’innesco di reazioni fo-
tochimiche di ossidazione con produzione 
di radicali ossidrilici (OH-) per un attacco 
lipidico dei virus in aria e superfici. Supe-
rando di gran lunga la pulizia o detersione 
con agenti chimici. Grazie al processo foto-
catalitico avviene la decomposizione delle 
sostanze organiche ed inorganiche, grazie 
anche al biossido di titanio (TiO2) con ele-
vata stabilità e fotosensibilità, la sua elevata 
capacità di ossidazione e il suo basso costo. 
Queste tecnologie, sinergicamente atti-
vate, portano alla formazione di specie re-
attive dell’ossigeno (i cosiddetti ioni 
negativi, OH-), il cui effetto distruttivo 
sulle più svariate tipologie di microrgani-
smi è ampiamente documentato dalla let-
teratura scientifica. ■ Andrea Mazzoli

Sistemi tecnologici per la sanificazione  
ambientale anche in presenza di persone 
Con una lunga esperienza nel settore chimico industriale ed elettronico, Terminter realizza sistemi 
per il trattamento dell’acqua e dell’aria dall’alto contenuto tecnologico e in linea alle più rigide 
normative europee

Terminter si trova a San Filippo del Mela (Me)

www.terminter.com
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L
a pandemia da Covid-19 ha 
trovato il nostro paese, ma 
non solo, molto impreparato 
a livello della gestione ospe-
daliera degli spazi. La ca-

pienza ospedaliera è diventata un dato 
importante per la creazione delle stati-
stiche sull’incidenza locale della ma-
lattia da coronavirus e più che mai ci 
siamo accorti dell’importanza della sa-
nità territoriale e della presenza di 
spazi adeguati da adibire alla cura del 
maggior numero di pazienti. MED co-
nosce benissimo la materia e ha fornito 
il suo importante contributo durante la 
pandemia. MED è una realtà italiana 
certificata e specializzata nella proget-
tazione e realizzazione di reparti spe-
cialistici ospedalieri “chiavi in mano”, 
sia in ambito tradizionale che con so-
luzione costruttiva modulare off-site 
che nel settore navale. «Tradizional-
mente lavoriamo su commessa – rac-
conta Enrico Venturato - e, per scelta 
aziendale, avendo uno specifico know 
how di settore ci poniamo sul mercato 
di riferimento come interlocutore pro-
fessionale e specializzato da una parte 
per i grossi studi di progettazione o 
per le aziende esecutrici di lavori in 
ambito specialistico ospedaliero dal-
l’altra direttamente con le stazioni ap-
paltanti o clienti privati».  

La vostra attività è consolidata e 
certificata.
«Siamo una realtà italiana che progetta 
e realizza soluzioni complesse e chiavi 
in mano per ospedali, cliniche medi-
che, centri polispecialistici in Italia e 
all’estero. Siamo specializzati nella 
progettazione, realizzazione e messa 
in esercizio di reparti ospedalieri alta-
mente specialistici, con l’integrazione 
dei sistemi diagnostici e di intervento: 
sale operatorie tradizionali, sale ope-
ratorie ibride e robotizzate, reparti per 
la terapia intensiva, sale parto e di te-
rapia neonatale, reparti attrezzati per 
la diagnostica per immagini e la ra-
diologia interventistica, centrali di ste-
rilizzazione, centri dialisi, centri di ria-
bilitazione. Mi preme sottolineare che 

MED è l’unica azienda italiana certifi-
cata Iso 9001:2015 per la progettazione 
e costruzione di ambienti specialistici 
ospedalieri anche in modulare prefab-
bricato e navale, e lo è da più di quin-
dici anni, ossia da ben prima delle ri-
chieste di strutture modulari 
dell’ultimo periodo caratterizzato dal-
l’emergenza legata al Covid-19. Siamo 
anche certificati con attestazioni Soa, 
idonee ai lavori pubblici, per la pro-
gettazione realizzazione e installazione 
di reparti specialistici ospedalieri su 
strutture modulari trasportabili. I re-
parti ospedalieri specialistici che rea-
lizziamo sono progettati sulle esigenze 
del cliente: dal layout operativo all’in-
serimento degli apparecchi diagnostici 
fino all’integrazione dei sistemi di ar-
chiviazione dati, controllo e dialogo 
multidisciplinare all’interno dei re-
parti. Ci tengo inoltre ad evidenziare 
che le nostre strutture modulari sono 
perfettamente rispondenti alla norma-
tiva tecnica di settore: ambienti interni 
con caratteristiche di igienizzazione e 
pulizia idonee all’uso sanitario ospe-
daliero; altezze interne minime di 2,7 
metri; isolamento termico e acustico, 
con impianti di condizionamento 
caldo/freddo; impianto elettrico ad uso 
medico di gruppo 0, 1 o 2 ai sensi della 
normativa; impianto gas medicale 
vuoto/ossigeno/aria con prese Uni». 

Qual è il prodotto che più vi iden-
tifica? 
«Il sistema costruttivo off-site (modu-
lare e trasportabile) MORe, che MED 
ha messo a punto e perfezionato negli 
anni è l’evoluzione e la sintesi di 
un’esperienza trentennale maturata 
nella costruzione e allestimento di re-
parti ospedalieri altamente speciali-
stici realizzati in strutture tradizionali. 
Mi piace ricordare da dove veniamo 
perché quello che sappiamo fare oggi 
non è frutto di improvvisazione ma 
l’evoluzione di un percorso in un set-
tore molto specifico. 
Il sistema MORe consente di avere un 
prodotto altamente customizzato e pre-
fabbricato e, in loco, richiede poche at-
tività di assemblaggio dei moduli e de-
gli impianti con garanzia, quindi, di 
tempi certi, costi certi e quasi nulle 
eventualità di imprevisti di cantiere. 
Il grado di prefabbricazione così ele-
vato (90 per cento) è garanzia di pro-
dotto facilmente e rapidamente mon-
tabile in situ ma anche di una estrema 
versatilità in quanto effettivamente 
smontabile e riposizionabile rapida-
mente in altro contesto. Questa carat-
teristica è una peculiarità tipica del no-
stro prodotto. I principali grandi 
vantaggi di un processo produttivo off-
site spinto come quello offerto da MED 
sono molteplici: la maggior parte delle 
fasi di lavorazione procedono in modo 
parallelo-contestuale anziché in modo 

MED mette a disposizione diverse competenze e la propria assodata esperienza nelle costruzioni 
off-site (“modulari prefabbricate movibili”) specificatamente nel settore ospedaliero, creando 
reparti ad alta tecnologia come sale per diagnostica per immagini, terapie intensive, sale 
operatorie, laboratori e molto altro. Ne parliamo con il presidente del Cda (direttore tecnico e 
commerciale di MED) Enrico Venturato

Alta tecnologia  
ospedaliera chiavi in mano

PARTNERSHIP 

MED si avvale della collaborazione, fidelizzata e 
testata negli anni, di una rete di imprese che, 
con le diverse peculiari competenze trasversali 
e integrate, apportano un significativo valore 
aggiunto al prodotto  

«Abbiamo recentemente realizzato – afferma Venturato – con soluzione modulare 

off-site le seguenti strutture: la terapia intensiva con locali accessori per sette po-

sti letto presso il P.O. SS. Nicola e Filippo di Avezzano (AQ); una terapia intensiva 

con locali accessori per diciotto posti letto presso Il Policlinico Umberto I di Roma; 

una terapia intensiva con locali accessori per dieci posti letto presso il San Ca-

millo de Lellis di Rieti; una terapia intensiva con locali accessori per dieci posti 

letto presso l’Ospedale Parini di Aosta; dieci pre-triage Covid-19 in altrettanti ospe-

dali del Veneto per Azienda ZERO; una terapia intensiva con locali accessori per 

settantadue posti letto presso l’Ospedale a Mare di Napoli; una terapia intensi-

va con locali accessori per ventiquattro posti letto presso l’Ospedale di Caserta; 

una terapia intensiva con locali accessori per ventiquattro posti letto presso l’Ospe-

dale di Salerno; una Terapia Intensiva Neonatale con locali accessori per venti po-

sti letto presso l’Azienda ospedaliera di Padova; due sale operatorie di chirurgia 

generale presso gli Ospedali privati del San Camillo a Brescia; due sale operatorie 

per chirurgia robotica e neurochirurgia presso l’Azienda ospedaliera di Novara».

SITI REALIZZATI DA MED
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sequenziale, con tutto il vantaggio dei 
tempi di realizzazione; i tempi di rea-
lizzazione ed i risultati sono certi; il 
processo produttivo emula quello di un 
prodotto industriale (processo in-
house, pienamente sotto controllo) e li-
mita al massimo il tipico processo di 
una costruzione tradizionale (processo 
out-side, con controllo parzialmente de-
mandato a trasfertisti o terzi o fatto in 
remoto). Inoltre, la scelta strategica, 
curata in ogni minimo dettaglio sin 
dalle prime fasi della commessa, di of-
frire una struttura complessa prefinita 
in azienda risulta essere una strategia 
vincente, poiché limita le lavorazioni in 
loco soprattutto quelle più complesse 
che possono essere causa di imprevisti. 
Dal punto di vista del committente, in 

senso assoluto non si può parlare di 
vantaggi economici vistosi. Quello che 
fa la differenza è il cambio di rapporto: 
dal progetto si passa alla fornitura ed il 
dialogo tra le parti è diretto, senza in-
termediazioni con progettisti e co-
struttori. La rapidità di assemblaggio, 
inoltre, comporta il grande vantaggi di 
avere variazioni minime, se non nulle 
nella regolare operatività delle strut-
ture sanitarie e rimane una sostanziale 
corrispondenza tra il preventivo ed il 
prezzo finale.  
Modularità nel nostro caso è un con-
cetto che va a braccetto non solo con la 
qualità e l’elevato grado di tecnologia 
ma anche con la componente di atten-
zione all’estetica e all’umanizzazione 
degli ambienti ospedalieri». 

Com’è strutturato il vostro pro-
cesso produttivo?
«Il know how tecnico di MED si espli-
cita attraverso il processo produttivo 
testato e affinato negli anni che pre-
vede una prima fase di progettazione 
della struttura specialistica nonché in 
un’attività di ingegneria clinica per de-
finire le attrezzature medicali necessa-
rie in accordo alle esigenze del cliente. 
MED, per altro, non è vincolata ad al-
cun produttore di elettromedicali 
quindi gode della libertà di scelta che 
consente di proporre al cliente la solu-
zione più adatta alla destinazione d’uso 
del reparto. Una volta definito e appro-
vato il layout, in osservanza di tutte le 
normative tecniche e specifiche di set-
tore, si sviluppano i progetti costruttivi 
dei moduli, già ottimizzati e di pro-
prietà, comprensivi dei diversi impianti 

specifici e, contemporaneamente, si 
procede agli ordini delle attrezzature 
proposte. Grazie al coordinamento ed 
alla contemporaneità delle attività riu-
sciamo a garantire i rapidi tempi di svi-
luppo delle commesse. Tutto il pro-
cesso viene tenuto costantemente 
monitorato con la supervisione dei no-
stri PM che coordinano i progettisti e 
ingegneri clinici interni ed i professio-
nisti esterni di volta in volta coinvolti. 
Pervenuti al progetto definitivo ed alla 
sua validazione da parte del cliente, si 
inizia la produzione in stabilimento, 
l’assemblaggio, i test e i collaudi in 
azienda, a valle dei quali le strutture, 
scomposte in moduli, vengono traspor-
tate dal cliente per l’assemblaggio ed i 
test finali. Il trasporto e la posa in 
opera delle strutture è agevole in 

quanto i moduli sono facilmente movi-
bili con i più comuni mezzi di logistica 
e richiede generalmente solo interventi 
di livellamento del suolo nel sito di de-
stinazione. Tutte le uscite della strut-
tura vengono raccordate con la pavi-
mentazione esterna o con la struttura 
ospedaliera esistente per garantire una 
fluidità di fruizione degli spazi. MED 
accompagna il cliente anche nella fase 
successiva alla consegna garantendo la 
dovuta assistenza sia della struttura 
che degli impianti e, soprattutto, delle 
attrezzature medicali in utilizzo». 

Il vostro è anche un proficuo la-
voro di collaborazione con aziende 
partner.  
«Certamente. MED si avvale della col-
laborazione, fidelizzata e testata negli 
anni, di una rete di imprese operanti 
nel territorio nazionale che, con le di-
verse peculiari competenze trasversali 
e integrate, apporta un significativo va-
lore aggiunto al prodotto nel suo in-
sieme. In caso di necessità, possiamo 
vantare il supporto di una rete di par-
tner altamente specializzati e all’avan-
guardia nei diversi specifici settori di 
competenza arrivando alla fine a rap-
presentare un soggetto allargato di pro-
duzione che coinvolge in tutto più di 
250 addetti». ■ Elena Bonaccorso

IL SISTEMA MORe  

Un prodotto altamente 
customizzato e 
prefabbricato. In loco 
richiede solo attività di 
assemblaggio dei 
moduli e degli impianti, 
con garanzia di tempi e 
costi certi e contenute 
attività nel sito di 
destinazione

Enrico Venturato, presidente del Cda (direttore 

tecnico e commerciale) di MED che ha sede a 

Padova – www.ideamed.it Tecnologie a servizio navale
«MED – aggiunge Venturato – è partner consolidato di  Fincantieri  e di diverse 

compagnie di crociera nella progettazione, realizzazione e allestimento dei reparti 

specialistici ospedalieri on board per le unità navali. 

In particolare, la nostra azienda ha progettato e realizzato i  reparti medicali integrati 

consegnati alla Marina Militare Italiana dal 2005 a oggi. Tra questi, le aree ospedaliere, 

da 50 mq ciascuna, per le dieci fregate del programma europeo FREMM; l’area 

ospedaliera dalla portaerei Cavour; l’area medica della nave Amerigo Vespucci; 

l’ospedale di bordo, di 700 mq, della Logistic Support Ship della Marina, che si 

sviluppa su due ponti ed è attrezzato con sale chirurgiche, trattamento emergenze, 

trattamento ustionati, terapia intensiva e rianimazione, radiologia e analisi, gabinetto 

dentistico, ginecologia e zona degenza in grado di ricevere fino a otto ricoverati acuti, 

otto trattamenti in codice rosso e otto pazienti in terapia intensiva. Inoltre, MED ha 

collaborato con Costa Crociere, Carnival e MSC Crociere, per l’allestimento delle aree 

medico-infermieristiche a bordo di numerose navi da crociera».
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F
ino a pochi anni fa era fanta-
scienza, oggi, invece, complice il 
Covid-19 e la brusca accelerata 
che ha imposto nella transizione 
al digitale, la telemedicina non 

solo è, in parecchi contesti, una possibilità da 
percorrere, ma incontra la fiducia crescente 
dei pazienti. Lo certifica la ricerca “Digital 
Frontiers – The Heightened Customer Bat-
tleground” commissionata da VMware, se-
condo la quale il 45 per cento degli italiani 
(un punto in più della media europea) è di-
sposto a sostituire i consulti medici di rou-
tine con appuntamenti virtuali a distanza. 
Merito della pandemia? Anche, ma non 
solo. Quel che è certo è che la telemedicina 
ormai è molto più che una moda e sta assu-
mendo i contorni di una modalità di eroga-
zione dei servizi sanitari destinata a modifi-
care profondamente l’approccio alle cure as-
sistenziali, per i pazienti cronici ma anche in 
urgenza. Ne abbiamo parlato con Sabrina 
Menghini, ceo e componente del team per la 
gestione della sicurezza Ict di IN MM Srl, 
Pmi innovativa specializzata in ricerca, con-
sulenza e produzione di sistemi informativi 
hardware e sostware che contribuiscono a mi-
gliorare la gestione e comunicazione dei dati, 
nelle procedure di soccorso, nel trasporto dei 
pazienti e nel monitoraggio continuo come 
ausilio alla continuità assistenziale. «La te-
lemedicina – spiega Menghini – deve esse-
re considerata una specializzazione della sa-
nità digitale che si dimostra indispensabile 
in tutte le condizioni in cui operatori e pa-
zienti hanno bisogno di fatto di un disac-
coppiamento dell’atto medico dalla visita in 

presenza. In questo scenario molto com-
plesso, alla IN MM abbiamo puntato a uti-
lizzare tecnologie informatiche comune-
mente presenti per erogare servizi sanitari più 
qualificati. C’è un’enorme differenza tra una 
piattaforma in grado di raccogliere parame-
tri vitali certificata per fini sportivi o di fit-
ness e una piattaforma certificata ad uso me-
dicale: la telemedicina aiuta il medico ma non 
può prescindere dal valore del medico e dal-
l’affidabilità dei dati». L’azienda, dalla sua co-
stituzione a oggi, ha sviluppato una linea di 
quattro sistemi informativi di Mobile Health 
Care Technology per la cura e l’assistenza sa-
nitaria da remoto: TRAMA®, tecnologia in-
dossabile per il monitoraggio in continuo di 
dati fisiologici e geolocalizzazione; MAX-
XIE™, sistema integrato per l’intervento 

coordinato del soccorso nell’evento complesso 
e patient tracking; IT-HEALTH™, sistema per 
lo screening e la profilazione sanitaria dei cit-
tadini stranieri. MCCS™, sistema dedicato per 
gli interventi di soccorso in ambito militare. 
«Il nostro lavoro di ricerca è iniziato nel 2014 
in collaborazione con l’Università di Bologna 
su ecosistemi collaborativi per il supporto alla 
gestione dell’assistenza sanitaria in scenari 
emergenziali. La medicina militare – sotto-
linea il ceo – ci ha aiutato perché le prime ap-
plicazioni di telemedicina sono state eroga-
te a supporto della medicina di combatti-
mento, in scenari operativi che prevedono che 
un ferito venga seguito in un’area che non 
prevede la presenza del medico sul posto. Al-
l’epoca, non era così diffusa l’integrazione di 
tecnologie innovative su strumenti di mo-
nitoraggio di parametri vitali, così da renderli 
leggibili via smartphone e tablet. Il primo 

passo è stato prendere in esame tutte le so-
luzioni certificate e consolidate offerte dal 
mercato e, oltre a testarle con medici in si-
tuazioni di guerra, integrare sostware che me-
morizzassero e analizzassero dati derivando 
algoritmi decisionali. Grazie alla disponibi-
lità di un’enorme mole di dati, acquisite in 
maniera continuativa su uno stesso pazien-
te, tramite i nostri sistemi di telemedicina è 
possibile derivare diagnosi di emergenza-ur-
genza, rendendo disponibili al medico valo-
ri soglia personalizzati».  
Tra le ultime frontiere di applicazione dei si-
stemi di telemedicina IN MM, per cui è in 
corso una sperimentazione con alcune cli-
niche private, ci sono i pazienti fragili con una 
o più patologie croniche, che necessitano di 
controlli su parametri vitali, potenziali cadute 
e ricadute, sulla mobilità con sensori speci-
fici e giroscopi, basti pensare al paziente in 
riabilitazione in un ambiente non necessa-
riamente domestico. «L’obiettivo su questa ti-
pologia di pazienti è integrare telemedicina 
e teleassistenza, fornire servizi più rapidi e 
in prospettiva – conclude Menghini – ridur-
re notevolmente l’errore clinico. È indi-
spensabile che sia il medico a effettuare una 
prima valutazione per definire la tipologia di 
strumentazione da utilizzare. I nostri kit sono 
diversificati a seconda della patologia del pa-
ziente. Inoltre, dato che da solo il paziente non 
ha la capacità di effettuare misurazioni ac-
curate, supportiamo l’assegnazione con la for-
mazione al corretto utilizzo, perché le diffi-
coltà tecniche o la scarsa formazione tecno-
logica non devono diventare impedimento al-
l’uso della tecnologia». ■ Alessia Cotroneo

Con Sabrina Menghini, ceo e componente del team per la gestione della sicurezza Ict di IN MM, il punto sulle ultime novità nella 
gestione e nel monitoraggio sanitario a distanza dei pazienti, non solo in emergenza 

Telemedicina, il futuro è oggi

IN MM® ha sede a Ferrara - www.inmm.it

L’esperienza nel soccorso in mare
IN MM è fornitore registrato Nato, fornitore diretto di Aeronautica, Esercito e Marina 

nonché di alcune Asl e pubbliche amministrazioni. Nell’ambito delle missioni di 

recupero e soccorso a mare di migranti, a cura del Ministero della Salute in 

collaborazione con la Guardia Costiera, ha integrato il sistema digitale dedicato al triage 

e al monitoraggio sanitario con specifiche procedure di applicazione della 

telemedicina: il teleconsulto con il paziente tramite il ricorso a mediatori culturali; il 

telemonitoraggio di parametri vitali; il teleconsulto tra il medico soccorritore e lo 

specialista con eventuale teletrasmissione di immagini; la teleassistenza medica e il 

soccorso medico per emergenza sanitaria, nei casi di mancanza del medico sulla scena. 

Tutti strumenti che consentono una prima valutazione globale sanitaria della persona 

e permettono la scelta di specifici percorsi di gestione. 

«Lo scopo iniziale era garantire rapidità all’attività di soccorso, conoscere i livelli di 

gravità e assegnare priorità, quindi scegliere i mezzi più idonei di intervento ed 

evacuazione dei pazienti – spiega il ceo Menghini – ma nel tempo è emersa la capacità 

di questi sistemi di erogare servizi sanitari a distanza anche in “ambienti critici’ dove il 

deterrente è rappresentato dalle difficoltà di comunicazione o dai grandi numeri. In 

questi contesti la telemedicina diventa ancora più indispensabile». 

SERVIZI QUALIFICATI 

C’è un’enorme differenza tra una piattaforma 
certificata per finalità di fitness e una 
piattaforma certificata ad uso medicale: la 
telemedicina aiuta il medico ma non può 
prescindere dal valore del professionista e 
dall’affidabilità dei dati
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I Saloni

F
ervono i preparativi per la 
fiera medica leader a livello 
mondiale Medica e l’appun-
tamento per i fornitori del-
l’industria della tecnologia 

medica Compamed, entrambe in scena 
dal 14 al 17 novembre a Düsseldorf. 
L’aspettativa è quella di superare gli 
eccellenti numeri dell’edizione 2021, 
quando almeno 46mila visitatori (con 
una quota internazionale del 73 per 
cento) provenienti da 150 Paesi hanno 
colto l’opportunità di confrontarsi di 
persona con i 3.033 espositori di Me-
dica e i 490 di Compamed. L’attuale 
numero di iscrizioni degli espositori 
indica che la partecipazione supererà 
l’anno precedente. «Il mercato è in evo-
luzione. In alcune aree, la pandemia 
sta provocando un aumento della do-
manda, ad esempio nella diagnostica 
Point of Care. Inoltre, le aziende ne-
cessitano di lavorare insieme ai loro 
partner nella fornitura e nella produ-
zione per garantire la capacità di con-
segna in un periodo in cui i prezzi au-
mentano drasticamente e la 
componentistica scarseggia», afferma 
Christian Grosser, direttore Health & 
Medical Technologies di Messe Düs-
seldorf, società che organizza entrambi 
gli eventi. «Il networking internazio-
nale aiuta anche ad aprire nuovi mer-
cati per ampliare la base dell’attività 
dell’azienda, alleviando gli effetti di 
ostacoli, insicurezze o persino sanzioni 
che possono essere applicate a deter-
minati mercati nazionali», aggiunge 
Christian Grosser. 

LA DINAMICA SCENA  
DELLE START-UP  
Le start-up sono le prime a reagire alle 
sfide di oggi per cogliere le nuove op-
portunità che si presentano. Da anni 
sono presenti alle due fiere, sia con 
stand propri che congiunti. «Soprat-
tutto per i nuovi espositori, il nostro 
Medica Start-Up Park offre stimolanti 
occasioni di partecipazione, come ad 
esempio uno spazio al sempre ben fre-
quentato Medica Connected Healthcare 
Forum», sottolinea il dottor Claudio 
Bucchi, senior manager e trend scout 
di Messe Düsseldorf, che ha già assi-
stito molte start-up al loro debutto a 
Medica. Tra queste c’è Dermanostic, 

che offre consulenze mediche a di-
stanza con specialisti per le malattie 
della pelle attraverso un’applicazione 
che usa le fotografie fornite dai pa-
zienti delle loro aree colpite. Patrick 
Lang, fondatore di Dermanostic, ha già 
partecipato al Medica Start-Up Park 
nel 2021 ed è entusiasta di guardare 
avanti: «Siamo rimasti molto soddi-
sfatti della nostra esperienza. Non ab-
biamo solo avuto l’opportunità di 
scambiare idee con altre start-up, ab-
biamo anche acquisito molti contatti 
internazionali e ricevuto feedback di-
retti da un pubblico professionale che 
ha provato la nostra app». Oltre a con-
dividere uno stand, quest’anno le start-
up e le scale-up (aziende innovative 
con un business model avanzato e un 
prodotto già affermato) offriranno nuo-
vamente spunti interessanti sui loro 
attuali progetti attraverso vari formati 
di presentazione: l’undicesima Medica 
Startup Competition e la 14esima He-
althcare Innovation World Cup, tutti 
momenti salienti del programma del 
Forum Medica Connected Healthcare. 
Complessivamente, almeno 120 rela-
tori e più di 100 start-up diranno la 

loro sul tema dell’innovazione digitale 
per l’assistenza sanitaria mobile e con-
nettiva del futuro. 

RITORNANO FORUM  
E CONVEGNI
Oltre al Forum Medica Connected He-
althcare, altri appuntamenti sono inte-
grati nelle singole sezioni e inqua-
drano i contenuti delle discussioni nel 
contesto più ampio dei nuovi prodotti 
e delle migliori pratiche nell’ambito 
dell’assistenza medica quotidiana. 
Sono in programma anche per l’edi-
zione 2022 il Medical Health It Forum, 
il Medica Tech Forum, il Medica Lab-
med Forum e il Medica Econ Forum, 
avviato da Messe Düsseldorf in colla-
borazione con la compagnia assicura-
tiva sanitaria tedesca Techniker Kran-
kenkasse (TK). I temi centrali di 
Medica includono: tecnologia di labo-
ratorio e diagnostica, tecnologia ed 
elettronica medica (imaging e apparec-
chiature e dispositivi diagnostici/me-
dici), forniture e materiali di consumo, 
fisioterapia e tecnologia ortopedica, 
nonché sistemi e soluzioni It. Il pro-
gramma congressuale garantisce l’ap-
profondimento di questi argomenti e 
degli spunti del mercato. Non mancherà 
il 45esimo German Hospital Day, 
evento di punta per il top management 
degli ospedali tedeschi, che anche que-
st’anno si svolgerà faccia a faccia. Altri 
due convegni in lingua inglese si rivol-
geranno a un pubblico prevalentemente 
internazionale e professionale: il Con-
ference on Disaster and Military Medi-
cine DiMiMED, e il Medica Medicine + 
Sports Conference per il panorama in-
ternazionale della medicina sportiva 
professionale e delle scienze dello 
sport. ■ Francesca Druidi

Medica 2022,  
le start-up delineano il futuro
Mai come in questo periodo storico, l’industria della tecnologia medica ha bisogno di eventi come Medica e Compamed, 
piattaforme solide di business, scambi internazionali e joint venture. Il punto sull’innovazione digitale applicata al comparto

Compamed, soluzioni high-tech
Da non perdere saranno i due forum specializzati integrati di Compamed: l’High-Tech 

Forum e il Suppliers Forum, che permetteranno agli operatori del settore di restare al 

passo con le tendenze che interessano le fasi preliminari di sviluppo e le fasi di 

produzione della tecnologia medica. Componenti, tecnologia dei microsistemi, 

lavorazione dei materiali e rivestimento, produzione additiva/stampa 3d, ingegneria di 

produzione e macchine, nonché imballaggi e servizi sono punti focali che si riflettono nei 

programmi di entrambi i forum.

I TEMI CENTRALI DEI CONGRESSI  

Tecnologia di laboratorio e diagnostica, 
tecnologia ed elettronica medica, forniture e 
materiali di consumo, fisioterapia e tecnologia 
ortopedica, nonché sistemi e soluzioni It








